
 

 

COMUNE DI CORIANO 

PROVINCIA DI RIMINI 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI 

ISTRUTTORE U.R.P. E SERVIZI DEMOGRAFICI, CATEGORIA C, A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, DI CUI 1 POSTO CON RISERVA PRIORITARIA AI 

MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL D.LGS N. 

66/2010 

 

 

AVVISO 

 

Si comunica che con determinazione n.  10 del 26/01/2023 il bando del concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 3 posti di ”Istruttore U.R.P. e servizi demografici”, categoria C, a tempo 

indeterminato e pieno, di cui n. 1 posto con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze Armate, 

ai sensi del D.lgs 66/2010, è stato rettificato all’art.7 come di seguito riportato: 

 

 

TESTO PUBBLICATO TESTO RETTIFICATO 

Faranno, inoltre parte della prova orale 

l’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese e delle conoscenze informatiche di 

base. La prova di informatica potrà svolgersi 

anche attraverso esemplificazioni sul personal 

computer e/o attraverso quesiti concernenti la 

materia. La prova di lingua inglese consisterà 

nella lettura di un breve brano in lingua inglese 

e nella relativa traduzione e/o in un breve 

colloquio da tenersi nella lingua inglese stessa. 

La prova di inglese e di informatica 

costituiscono esclusivamente accertamento del 

possesso dei requisiti di accesso. Il relativo 

esito viene apprezzato unicamente in termini di 

idoneità/inidoneità, non generando alcun 

punteggio utile per la posizione nella 

graduatoria finale di merito 
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