CITTÀ DI AVIGLIANO
(provincia di Potenza)

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 POSTI
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
CATEGORIA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Programmazione, risorse, promozione economica del territorio”
Richiamata la determinazione DGS 900/2018 del 2.11.2018 con cui è stato indetto il concorso in epigrafe e
approvato il relativo bando;
RENDE NOTO CHE :
-

la prova pre-selettiva del concorso avrà luogo il giorno 12 settembre 2019, con inizio alle ore 12.00,
presso l’Auditorium del Centro polivalente di Via XVIII Agosto in Avigliano;

-

i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel luogo, giorno
e ora stabiliti per la prova pre-selettiva, muniti di un documento di riconoscimento. L’assenza del
candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, indipendentemente dalla causa che l’avrà
determinata;

-

sulla base dei risultati della preselezione, saranno ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i 30
candidati (salvo eventuali ex-aequo al trentesimo posto) che avranno conseguito il migliore punteggio
nella prova pre-selettiva (art. 6 bando di concorso);

-

le prove scritte del concorso si svolgeranno il 24 e 25 settembre 2019, con inizio alle ore 10.30, presso
la Sala del Consiglio comunale di Avigliano, in Corso Emanuele Gianturco n. 33;

-

i candidati ammessi a sostenere le prove scritte, sulla base dei risultati della pre-selezione pubblicati
all’albo pretorio dell’ente, dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti, muniti di un documento
di riconoscimento. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso,
indipendentemente dalla causa che l’avrà determinata;

-

in occasione delle prove non sarà consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame carta
da scrivere, appunti, manoscritti, stampe, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati,
nonché telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni e/o alla trasmissione di dati. Per lo svolgimento delle prove scritte del 24 e 25 settembre
2019, i candidati potranno consultare testi normativi solo se non annotati e non commentati; non
saranno ammesse opere a stampa contenenti, insieme a testi normativi, anche circolari, note, commenti e
schemi di atti.

Avigliano, 16 agosto 2019
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Rosa Pace
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

