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Ai candidati
ALLOCCA lvano Paolo

ROMEO dr Fabrizio
APPARENTE MATiANNA

mail/Pec

oGGETTO: Procedura di selezione per mobilità volontaria per il posto di cat' c

a tempo pieno ed indeteminato (AgelE -d!?-M)

si comunica, che a seguito della verifica preliminare della documentazione presentata ai fim

della partecipazione alla selezione in oggetto indicata le SS LL' risultano AMMESSE a sostenere

la successiva PROVA DI IDONEITA'.

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

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

degli Uffìci e dei Servizi e dal Bando di concorso'

A tal fine, la commissione ha disposto di procedere ai colloqui in modalità online, e in via

residuale anche in presenza stante l'esiguo numero di candidati da sottoporre ad esame'

I colloqui Verranno espletati nella giornata di venerdì, 23 aDrile 2021, o]e 10300 e

seguenti presso i locali comunali o in collegamento dalla predetta sede attraverso la piattaforma

all,uopo predisposta dal comune ed alla quale, ai candidati che chiederanno di poter accedere

verrà tempestivamente trasmesso l?pposito link per il collegamento'

Nelcasodiespletamentodellaprovaoraleinvideoconferenzadaremotoilocalicomunali
verranno all,uopo appositamente attrezzati anche per la video-ripresa e registrazione della seduta

e la massima pubblicità della sessione a chiunque ne abbia interesse'

Nel convocarVi formalmente per l'espletamento del colloquio alla data e nel luogo sopra

indicati, debbo formulare espresso awertimento circa il fatto che la mancata presentazione del

candidato, senza giustificato motivo, verrà considerata come implicita rinuncia alla partecipazione

alla selezlone.

Lap sente unrca DUbbli cata allAl Pretori e sul 's istituzional e on- line del

fica r band con di nti ai nco atto
ne assu lore

o il Comune d i Novara di Sicilia.

I1 Presidente della Commissione
dr GiusePPe TORRE
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