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Piazza Carducci 
 

 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI  N° 2 POSTI 

 

Si informano tutti i concorrenti partecipanti

di Istruttore Contabile – Cat. C1

riprenderà a breve le procedure concorsuali 

situazione emergenziale da CODIV

Nei prossimi giorni, pertanto, la Commissione 

posseduti dai candidati e alla pubblicazione, nella sezione appositamente dedicata dei sito 

istituzionale, del prospetto dei punteggi assegnati unitamente al c

ad oggi, non risulta ancora definito.

 

San Vito dei Normanni lì, 10 giugno
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

 DI ISTRUTTORE CONTABILE – CAT. C1. 

utti i concorrenti partecipanti alle prove scritte del concorso pubblico per n.

Cat. C1, espletate nei giorni 24 e 25 febbraio 2020

procedure concorsuali il cui iter ha subito un rallentamento a causa

ituazione emergenziale da CODIV-19. 

Nei prossimi giorni, pertanto, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli 

posseduti dai candidati e alla pubblicazione, nella sezione appositamente dedicata dei sito 

istituzionale, del prospetto dei punteggi assegnati unitamente al calendario delle prove orali che, 

ad oggi, non risulta ancora definito. 

giugno 2020 
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

alle prove scritte del concorso pubblico per n. 2 posti 

espletate nei giorni 24 e 25 febbraio 2020, che la Commissione 

un rallentamento a causa della 

esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli 

posseduti dai candidati e alla pubblicazione, nella sezione appositamente dedicata dei sito 

alendario delle prove orali che, 
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