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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE,
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,
NELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE.
AVVISO
IL SEGRETARIO COMUNALE
RENDE NOTO CHE
In riferimento alla selezione di cui in oggetto, e alla determinazione del Segretario
Comunale n. 19 del 31.07.2020 di ammissione dei candidati ,si confermano le date e
gli orari di svolgimento delle prove di concorso:
CALENDARIO
PRIMA PROVA SCRITTA:
07.09.2020 con inizio alle ore 15.00.
SECONDA PROVA SCRITTA:
08.09.2020 con inizio alle ore 15.00.
LE PROVE SI TERRANNO PRESSO IL TEATRO ANNESSO ALL’EDIFICIO
COMUNALE – VIA MARCONI N. 13
Le prove scritte si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di 21/30
per ogni prova scritta.
La pubblicazione dell’esito delle prove scritte all’albo pretorio on line del Comune e sul
sito istituzionale al link , http://halleyweb.com/c006171/mc/mc_p_ricerca.php ed ha valore di
notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi e costituisce invito alla prova orale. I
candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso la sede sotto
indicata.
La pubblicazione dell’esito delle prove scritte all’albo
comunicata a far data dal 12.09.2020 entro le ore 12,00.
PROVA ORALE:

pretorio

verrà

La data sarà comunicata contestualmente all’esito delle prove scritte, mediante avviso
all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale al Link
http://halleyweb.com/c006171/mc/mc_p_ricerca.php- ed ha valore di notifica a tutti gli effetti
per i candidati ammessi.
Lo stesso punteggio minimo di 21/30 è richiesto per il superamento della prova orale.
I candidati devono presentarsi agli esami muniti di un valido documento di
riconoscimento. I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove
d'esame saranno considerati rinunciatari anche se la mancata presentazione dovesse
dipendere da cause di forze maggiori.
Durante la prova scritta i candidati non possono consultare appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari o testi di legge non commentati e
solo se autorizzati dalla Commissione giudicatrice.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Sante Palmieri

