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Uffici OR TORRE GIUSEPPE'TROVATO

oGGETTo: CONCORSO per la copertu ra di n" 1 posto di Cat. C a tempo pieno ed

indeterminato (l str. Ann.vo -Co ntab il e il

Si comunica, che a segui to della verifrca preliminare della documentazione presentata ai fini

della partecipazione alla selezione in oggetto indicata Lei risulta AMME SSO a sostenere le Drove

successlve.

La valutazione dei titoli di studio e di servizio presentati verrà resa nota soltanto dopo che

saranno state espletate le altre prove con le modalità e nei tempi previsti dal vigente Regolamento

degli Uffici e dei Servizi e dal Bando di concorso'

In forua delle disposizioni regolamentari adottate con G.M. n' 19 del 0910312021 rccanle

anche,l'adeguamento delle procedure concorsuali alle espresse prescrizioni dell'art' 87, comma 5o'

àel D.L. 
-li 

^uìro 
zoz0 nJ tg, e su espressa indicazione della Commissione giudicatrice, la S V'

dovrà depositare presso l'ufficio segreterìa del comune, entro il prossimo 13 aprile 2021' ore

13:00 il titolo della tesi prescelta ai fini della verifica scritta prevista dalla procedura concorsuale'

L,elencodeititolidelletesi,conleeventualimodificheointegrazionicheverranno
apportate dalla commissione, verrà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli interessati, sul sito

istituzionale ed all'Albo pretorio on line del Comune entro la giomata del prossimo 16 aprrle 2021'

Laconsegnadeglielaboratiscritti,apenadiesclusione'dovràawenireinbustachiusa'
presso l,ufficio di Segreterìa del comune entro e non oltre, il prossimo 30 anrile 2021 ore 12:00

el cand idato dovrà essere inserita la dicituraSulla busta. oltre aI nominativo d

ritta" con I'indicazio ne. contestua le del concorso
"Fllaborato concorsuale costituente prova sc

per il quale si DarteclDa.

In conformità con le predette indicazioni della commissione, l'elaborato dovrà avere una

consistenza minima di 10.000 caratteri (escluso spazi) e non superiore al doppio ed assumere taglio

pratico poiché volto a verificare oltre che la comprensione dell'argomento trattato, anche sua capacità di

risoluzione di problematiche particolari collegate agli aspetti lavorativi afferenti il proprio settore di

attività.
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si alwisa, contestualmente, che in caso di superamento della prova scritta, la prova orale

verrà successivamente tissata a data che verrà appositamente indicata e comunicata dalla

Commissione.

Anche la prova orale potrà essere sostenuta in video-conferenza owero, a seconda delle

condizioni di rischio da contagio dovuti all'attuale situazione pandemica da covlD-l9, anche in

presenza presso i locali comunali che, in tal caso, veffanno all'uopo appositamente at1riezzati anche

per lalvideo-ripresa e la massima pubblicita della sessione'

Resta salva in ogni caso la possibilità di eventuali differimenti anche sulle date già

individuate che verranno comunicati ai candidati esclusivamente a mezzo awiso sul sito

istituzionale ed all'Albo Pretorio on-line del Comune'

Si awerte che la mancata comunicazione del titolo, owero, la consegna della Tesi scritta o

la mancata presentazione alle successive prove orali, senza giustificato motivo, verrà considerata

come ,implicita rinuncia alla partecipazione al concorso'

La sente comunlcavlone ubblicata all'Albo Pretorio e sul sito i stituzionale onJine del

oer bandi nei confronti di tutti i oarteci tl ar concorsi in atto
Comune assume valore di notifica

. per via esclusivamente telematica, Dresso il Comune di Novara di Sicilia.esDletati

Novara di Sicilia lì 06/01/2021
Il Presidente della Commissione

dr GiusePPe TORRE

r,
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