Portale Istituzionale di Sarconi (PZ)

CONCORSO PUBBLICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Prot. nr.2781

del 24.07.2019

AVVISO
Convocazione alle prove scritte del Concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo/Contabile a tempo indeterminato a part-time 33,33% (n.12 ore settimanali) Categoria C posizione
economica C1. COMUNE DI SARCONI
Si porta a conoscenza dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di Istruttore Amministrativo/Contabile a tempo indeterminato e part-time 33,33% (12 ore settimanali) Categoria C
posizione economica C1, che le stesse avranno luogo presso la Palestra Comunale sita in Piazza Aldo MORO di
Sarconi, secondo il calendario di seguito indicato:
·
1^ PROVA SCRITTA - GIORNO 10 SETTEMBRE 2019 &ndash; con inizio delle procedure di riconoscimento fissato
per le ore 09,30;
·
2^ PROVA SCRITTA - GIORNO 11 SETTEMBRE 2019 &ndash; con inizio delle procedure di riconoscimento fissato
per le ore 09,30.
I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento nella data, luogo e ore
sopra indicati. La mancata presentazione nei termini di cui sopra, indipendente dal motivo, verrà considerata come
rinuncia al concorso.
Si ricorda a tutti i candidati che durante l&rsquo;espletamento delle prove di esame i candidati non possono portare carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Sono consentiti solo dizionari, codici e testi di
legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione. E&rsquo; altresì vietato introdurre nella sede d&rsquo;esami
telefoni cellulari o supporti elettronici di qualsiasi specie
Il presente avviso, in ossequio a quanto espressamente previsto dal relativo bando di concorso, ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sarconi e sul sito internet istituzionale
www.comune.sarconi.pz.it nella sezione "Bandi di Concorsi".
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dr. Donato Cristiano BOCCIA
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