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Cortenuova, 12/02/2021
Prot. 817

A tutti i candidati del concorso
per esami per n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo (cat. C)

AVVISO ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI

Preso atto del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 pubblicazione nella G.U. n.11 del 15-1-2021 - Suppl. Ordinario n.
2 il quale prevede la possibilità di espletare le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta
per ogni sessione o sede di prova, si comunica che sono stabilite le nuove date del concorso per esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (cat. C) a tempo pieno e indeterminato da (propria
determinazione generale n. 285 del 11/11/2020, immediatamente eseguibile).

PROVE SCRITTE

➢ 1^ prova scritta: venerdì 5 marzo 2021 a partire dalle ore 09:00
➢ 2^ prova scritta: venerdì 5 marzo 2021, subito dopo il termine della prima prova scritta
Entrambe le prove saranno sostenute presso il Centro Multiservizi Sport e Cultura di Urgnano sito in Via
Carnovali.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina, penna di colore blu o nero, documento di identità e
referto con esito negativo del tampone effettuato non oltre le 48 ore antecedenti la prova.

PROVE ORALI (ai sensi dell’articolo 9 del bando saranno ammessi a sostenere la prova orale
esclusivamente quei candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno
21/30)

➢ Lunedì 15 marzo 2021 a partire dalle ore 9:00
La prova orale sarà sostenuta a distanza, attraverso il portale di videoconferenza zoom; il link verrà reso
disponibile sul sito internet il giorno della prova orale, garantendo l’apertura al pubblico per assistere alla
sessione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina e documento di identità.

La presente costituisce notificazione a tutti gli effetti di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv.to Federica Parrino
Firma autografa omessa ex art. 3 co.2 D.Lgs. 39/1993 ss.mm.ii.

