
 

Settore Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto – Risorse Umane 

Servizio Risorse Umane 

REVOCA del  

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di "Conservatore" Beni Archeologici - 

Cat. D - a tempo pieno e indeterminato, con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. n. 

1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010. 

e 

RIMBORSO TASSA DI CONCORSO 

 

IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

che, con determinazione dirigenziale dell’8/02/2022 R.G. n. 205, è stato REVOCATO il “Concorso pubblico, 

per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di “Conservatore” Beni Archeologici – categoria D - a tempo 

pieno e indeterminato – con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. n. 1014 e 678 del d.lgs. 

n. 66/2010”, approvato con determinazione dirigenziale R.G. n. 1414 del 20/07/2020 e rettificato con 

determinazione dirigenziale R.G. n. 1696 del 18/08/2020. 

Rimborso tassa di partecipazione 

In esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale dell’8/02/2022 R.G. n. 205, i candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione al concorso di cui sopra, versando la tassa di € 10,00 secondo le modalità 

previste nel bando, possono presentare richiesta di rimborso della stessa, mediante la presentazione del modulo 

allegato, debitamente compilato; 

La domanda di rimborso deve essere presentata tassativamente entro il giorno 13/05/2022 al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: comune.como@comune.pec.como.it. 

Approvazione di un nuovo bando di concorso per il profilo di “Conservatore” Beni Archeologici – cat. D 

Con determinazione dirigenziale del 14/02/2022 R.G. n. 244 e determinazione dirigenziale di rettifica del 

bando del 4/03/2022 R.G. n. 446, è stato indetto un nuovo “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di “Conservatore” Beni Archeologici - categoria D posizione economica D1 - a tempo 

pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio Musei – Museo Archeologico "Paolo Giovio", con diritto di 

riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. n. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed esami – n. 21 del 15/3/2022; 

I candidati del concorso revocato di cui al presente Avviso, che presentano domanda di partecipazione al nuovo 

“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Conservatore” Beni Archeologici 

– categoria D – a tempo pieno ed indeterminato – con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli 

artt. n.1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010”, indetto con determinazione dirigenziale R.G. n. 244 del 14/02/2022 

e con determinazione dirigenziale di rettifica del bando del 4/03/2022 R.G. n. 446, sono esentati dal pagamento 

della relativa tassa di partecipazione a condizione che non richiedano il presente rimborso e che dichiarino 

l’esenzione nella nuova domanda di partecipazione al concorso. 

Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Donatello Ghezzo 
All. Modulo rimborso tassa di partecipazione. 


