Comune di Novara di Sicilia
Città Metropolitana di Messina

- Area Amministrativa –
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AVVISO PUBBLICO
Comunicazione dell’esito della verifica preliminare delle istanze di partecipazione alle
procedure, dell’avvio delle prove scritte e contestuale avviso relativo alla data di svolgimento
della prova orale.
Concorso pubblico per titoli ed esami, conseguente a procedura di mobilità obbligatoria ai
sensi dell’art. 34/bis del D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto vacante di Cat “C” del
vigente CCNL - a tempo pieno ed indeterminato – profilo professionale “Istruttore Tecnico”
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*

*

*

Si comunica che, a seguito della verifica preliminare delle istanze di partecipazione alle procedure
in oggetto e della documentazione in esse presentata, i candidati sono stati AMMESSI a sostenere le
prove successive, come di seguito meglio specificato:
1. FERRARA geom. Salvatore – istanza prot. 176 del 12.01.2022 - AMMESSO
2. FUGAZZOTTO ing. Sebastiano – istanza prot. 309 del 18.01.2022 - AMMESSO
3. IANNELLO geom. Antonello – istanza prot. 580 del 31.01.2022 – AMMESSO
In forza delle disposizioni regolamentari adottate con Delibera di Nomina della Commissione e di
avvio delle procedure assunzionali nonché dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi così come aggiornato ed integrato con Delibera di G.M. n. 24 del 03/05/2012, e su
espressa indicazione della Commissione giudicatrice, TUTTI I CANDIDATI, AMMESSI,
dovranno depositare presso l’Ufficio Segreteria del Comune, entro il prossimo mercoledì 20 aprile
2022, ore 13:00 il titolo della tesi prescelta ai fini della prova scritta prevista dalla procedura
concorsuale.
L’elenco dei titoli delle tesi, con eventuali modifiche o integrazioni che verranno apportate
dalla Commissione, verrà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli interessati, sul sito
istituzionale ed all’Albo online del Comune entro la giornata del venerdì 22 aprile 2022
La consegna degli elaborati scritti, a pena di esclusione, dovrà avvenire in busta chiusa,
presso l’Ufficio di Segreteria del Comune entro e non oltre, il prossimo 10 maggio 2022 ore 12:00.
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Sulla busta, oltre al nominativo del candidato dovrà essere inserita la dicitura “Elaborato
concorsuale costituente prova scritta” con l’indicazione, contestuale del concorso per il quale
si partecipa.
L’elaborato dovrà avere una consistenza minima di 5.000 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 al proprio settore di attività.
Si avvisa, contestualmente, che in caso di superamento della prova scritta, la prova orale resta
fissata per il prossimo 13 maggio 2022 ore 16:30 e seguenti presso appositi locali comunali che
verranno all’uopo attrezzati ovvero, ove necessario in modalità di video-conferenza da remoto
garantendo, in tal caso, la massima pubblicità della sessione.
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Resta salva in ogni caso la possibilità di eventuali differimenti che verranno comunicati ai candidati
esclusivamente a mezzo avviso sul sito istituzionale e all’Albo online del Comune.
Si avverte che la mancata comunicazione del titolo, ovvero, la mancata consegna della tesi
scritta o la mancata presentazione alle prove orali, senza giustificato motivo, verrà considerata come
implicita rinuncia alla partecipazione del concorso.
Il presente avviso, pubblicato all’Albo online e sul sito istituzionale del Comune, assume
valore di notifica nei confronti di tutti i partecipanti, ammessi, ai concorsi in oggetto e in atto
espletati presso il Comune di Novara di Sicilia.
Novara di Sicilia lì 15/04/2022
Il Segretario verbalizzante
FORLI Cristina

2

