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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N° 1 POSTO
O DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1.
Con riferimento al concorso in oggetto,
oggetto ai candidati risultati idonei alla prova preselettiva svoltasi il
28 gennaio 2020, si comunica il calendario stabilito per le prove scritte, come di seguito indicato:
Prova scritta
Giorno: 25/02/2020 – ore 15:15
Prova Pratica
Giorno: 26/02/2020 – ore 15:15
presso l'Istituto Prof.le Servizi Sociali – ingresso via De Gasperi n.1 (attiguo al Comando della
Polizia Locale) in San Vito dei Normanni
Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità
con fotografia, in corso di validità. La mancanza del documento d’identità comporterà l’esclusione
dal concorso non essendo consentita una successiva regolarizzazione.
Non sarà possibile accedere nelle sedi delle prove con apparecchiature elettroniche (cellulari,
smartphone, ipod, tablet, ecc.)
L’assenza del candidato nel giorno stabilito verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al
concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore, e non
imputabile alla volontà del candidato.
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
line e nella sezione “bandi” sul
sito istituzionale del Comune ed ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
L’Ente non provvederà ad altra ulteriore comunicazione personale ai partecipanti, come previsto
dall'avviso pubblico.
San Vito dei Normanni lì, 31 gennaio 2020
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
f.to Ing. Giuseppe OLIVIERI

