PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
LA PROVINCIA DELLA SPEZIA POTENZIA ULTERIORMENTE IL PROPRIO
ORGANICO CON QUATTO NUOVI CONCORSI
EMESSI I BANDI PER L’ASSUNZIONE DI 12 NUOVE FIGURE PROFESSIONALI
TUTTA LA PROCEDURA PER PARTECIPARE AI BANDI AVVERRÀ ON LINE,
SCADENZA IL 24 GENNAIO

PERACCHINI: “IL FONDAMENTALE LAVORO FATTO IN QUESTO ULTIMO ANNO PER
RISANARE IL BILANCIO DELLA PROVINCIA OGGI CI GARANTISCE LA POSSIBILITÀ
DI RIORGANIZZARE L’ENTE. GRAZIE AL RISANAMENTO DEL BILANCIO CHE
ABBIAMO RAGGIUNTO E LA PROGRESSIVA USCITA DALLA CONDIZIONE AVVIATA
AL PRE DISSESTO, UN TRAGUARDO IMPORTANTE CHE ABBIAMO CONQUISTATO
CON IMPEGNO E FATICA, OGGI POSSIAMO BANDIRE DEI CONCORSI PER
RICOPRIRE UNA SERIE POSIZIONI LAVORATIVE INDISPENSABILI PER GESTIRE
TUTTI GLI INCARICHI CHE COMPETONO ALLA PROVINCIA”.

L’Amministrazione Provinciale della Spezia, nell’ambito del programma di riorganizzazione
amministrativa dell’Ente, seguito il risanamento del bilancio, ha sviluppato un nuovo programma
per il potenziamento dei propri organici. Nello specifico sono stati emessi dei bandi per acquisire
nuove, ed attese, figure professionali da tempo assenti, seppur necessarie, all’interno dell’organico.
Per la precisione, si procederà con l’assunzione di dodici nuove figure professionali, cioè sette
amministrativi contabili, tre tecnici, un direttivo informatico e un direttivo tecnico
Nello specifico si tratte di quattro bandi distinti:
 Procedura selettiva per titoli ed esami riguardante n. 7 posti di istruttore amministrativo
contabile categoria c – posizione economica 1
 Procedura selettiva per titoli ed esami riguardante n. 3 posti di istruttore tecnico categoria c
– posizione economica 1
 Procedura selettiva per titoli ed esami riguardante n. 1 posto di istruttore direttivo
informatico categoria d – posizione economica 1
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 Procedura selettiva per titoli ed esami riguardante n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
categoria d – posizione economica 1

Le domande per l’ammissione ai singoli concorsi andranno presentate entro il giorno 24-1-2022 alle
ore 22.00 esclusivamente mediante piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.infoconcorso.it/selezioni/provinciadellaspezia/03-dirtec/
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una prova orale nella quale verranno
valutate anche le competenze teorico-pratiche.

“Il fondamentale lavoro fatto in questo ultimo anno per risanare il bilancio della Provincia oggi ci
garantisce la possibilità di riorganizzare un ente che, a fronte di un’assurda ed incompleta riforma
dovuta alla legge Del Rio, si occupa costantemente della gestione di settori fondamentali per il
nostro territorio, per l’economia e per le nuove generazioni. _ commenta il Presidente Pierluigi
Peracchini _
Viabilità, in una rete da oltre 550 chilometri di strade, scuole con gli edifici di tutti gli istituti
superiori, trasporto pubblico locale, gestione del ciclo dei rifiuti e delle acque, ma anche ambiente
e servizi ai cittadini, oltre ad essere un riferimento per i Comuni. Sono queste alcune delle attività
che fanno capo alla Provincia.
Il risanamento del bilancio che abbiamo raggiunto e la progressiva uscita dalla condizione avviata
al pre dissesto, un traguardo importante che abbiamo conquistato con impegno e fatica, oggi
consente di bandire dei concorsi per ricoprire una serie posizioni lavorative indispensabili per
gestire tutti gli incarichi che competono a questo Ente. Non è stato un percorso scontato, ci siamo
arrivati grazie ad una determinata linea politica che, come presidente, ho voluto sin dal primo
giorno d’incarico.
La Provincia della Spezia si sta avviando ad un rinnovo strutturale doveroso, in attesa di una
necessaria riforma nazionale degli enti di questo livello, che ci consentirà di poter essere ancora
più pronti agli impegni a cui saremo chiamati nei prossimi anni. Solo pochi anni fa questo
traguardo era impensabile, oggi siamo a bandire i concorsi per nuovi tecnici e funzionari”.
Per informazioni inerenti i bandi i candidati potranno rivolgersi al Servizio Personale – Giuridico
dell’Ente Provincia della Spezia, via Vittorio Veneto n.2 La Spezia tel 0187-742272 - mail
rromano@provincia.sp.it
Per informazioni sulla presentazione delle domande in modalità telematica i riferimenti sono
pubblicati
direttamente sul form di registrazione all’indirizzo:
https://www.infoconcorso.it/selezioni/provinciadellaspezia/03-dirtec/
Copia dei bandi può essere visionata e scaricata sul sito web della Provincia della Spezia
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nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente da dove è possibile accedere anche al
modulo on line per presentare la domanda:
https://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7292

Relativamente alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente amministrativo, altro bando emesso dalla Provincia lo scorso 7 dicembre, pubblicato sul
sito istituzionale della Provincia della Spezia: con scadenza 7/01/2022, si ricorda che i candidati
dovranno indicare il possesso di tutti i requisiti generali e almeno uno dei requisiti specifici indicati
nell’ avviso stesso.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento si fa rinvio al bando integrale oppure è possibile
contattare il Servizio Organizzazione dell’Ente al numero 0187 742272.

La Spezia, 21/12/2021
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