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Prot. n. 6842

Lì,

21/11/2017

AVVISO AI CANDIDATI
OGGETTO: S ELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI
I STRUTTORE D IRETTIVO C ONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME -18 ORE SETTIMANALI - C AT . D
POSIZIONE ECONOMICA D1”.
Con riferimento alla selezione di cui all’oggetto, si dà comunicazione che la prova di preselezione, la cui previsione
“eventuale” era presente nel bando di concorso, non si terrà.
Conseguentemente, in forza delle proprie determinazioni n. 411 Reg. Gen.le del 13/07/2017 e n. 516 Reg. Gen.le del
14/09/2017 e di quanto conseguentemente pubblicato alla Gazzetta Ufficiale-4^ Serie Speciale in data 11/08/2017 al n. 61
ed in data 06/10/2017 al n. 76, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, si rinnova,
allo scopo di darne maggiore pubblicità, che:

Le date previste per lo svolgimento delle prove sono le seguenti:
- la prima prova scritta in data 18/01/2018 alle ore 09:30 presso il Castello Medievale di
Acquarica del Capo – I^ piano – sito ad Acquarica del Capo in Piazza San Carlo;
- la seconda prova scritta in data 19/01/2018 alle ore 09:30 presso il Castello Medievale di
Acquarica del Capo – I^ piano – sito ad Acquarica del Capo in Piazza San Carlo;
- la data della prova orale sarà successivamente comunicata ai soggetti interessati.
Alle prove scritte sono ammessi tutti i candidati aventi prodotto istanza di partecipazione che non hanno ricevuto
comunicazione di esclusione a seguito di apposito provvedimento.
Laddove, per eventuali esigenze organizzative ed esecutive, dovesse essere necessario apportare delle modifiche alle
innanzi dette indicazioni di sede, data ed orario delle prove, le medesime indicazioni saranno comunicate ai candidati –con
un anticipo di almeno 15 giorni- a mezzo pubblicazione sul portale istituzionale –albo pretorio online e sezione
Amministrazione Trasparente-. Altresì, le modalità di svolgimento della prova orale, il luogo e l’orario saranno comunicate
ai candidati, oltreché con le pubblicazioni sul portale istituzionale –albo pretorio online e sezione Amministrazione
Trasparente-, a mezzo raccomandata con A. R. con un anticipo di almeno 20 giorni.
L’assenza ingiustificata del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
I candidati devono, inderogabilmente, presentarsi a sostenere ogni prova muniti di idoneo documento d’identità in
corso di validità.
Il presente avviso vale ad ogni effetto di notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Il Responsabile del I^ Settore
Francesco Stasi

