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Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura del posto di Cat. C - a tempo pieno

ed indeterminato - per il profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - Seruizì

Demografici e Tributi locali - riseruoto a proqressione interno di corriera

Concorso pubbtico per titoli ed esami, previa procedura di mobilità ai sensi dell'aÉ. 34lbis del
D.Lgs 16512001, per la copertura di un posto vacante di Cat'(D" del vigente CCNL - a tempo

pieno ed indeterminato - profilo professionale tt "

* * * * *

Si comunica, a chiunque ne abbia interesse, ed agli stessi candidati dei concorsi in intestazione, che

in esito alla valutazione delle prove scritte, con proprio Verbale del 12 maggio 2021, la
Commissione Giudicatrice del Concorso ha deciso l'ammissione dei concorrenti ivi espressamente

individuati al successivo colloquio orale che si terrà in seduta aperta, per tutti i concorrenti, nella
giornata di venerdi 28 maqgio 2021 , ore 11:00 e seguenti presso la sede municipale - Ufficio
del Segretario Comunale.

Il colloquio awerrà in presenza ma in maniera singola sicchè, verrà consentito l'accesso

all'Aula per lo svolgimento della prova d'esame ad un solo candidato per volta e con razionamento

delle presenze all'intemo dei predetti locali.

Si awerte, come di consueto, che la mancata presentazione alle prove orali, senza

giustificato motivo, verrà considerata come implicita rinunciaallapartecipazione al concorso.

La presente pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito on-line del
Comune assume valore di notifica per bandi nei confronti di tutti i partecipanti ai concorsi in atto
presso il Comune di Novara di Sicilia.

Novara di Sicilia, lì 14/05/2021
il

TROVATO

AWISO PUBBLICO
Comunicazione della data di espletamento della prova orale:


