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Concorso pubblico per titoli ed esami, previa procedura di mobilità 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”

AVVISO PUBBLICO

Comunicazione differimento della data
di espletamento della prova orale:
*

*

*

*

*

Si comunica, a chiunque ne abbia interesse, ed agli stessi candidati dei concorsi in intestazione, che
la data di svolgimento della prova orale dei concorsi in oggetto, già fissata per il 19 maggio 2022,
deve differirsi per sopravvenute ed oggettive difficoltà organizzative connesse a contestuali ed
inderogabili impegni istituzionali del Presidente dr Giuseppe Torre.
In conseguenza di ciò, tutte le attività della Commissione Giudicatrice del Concorso sono state
rinviate al prossimo martedì 24 maggio 2022.
Nello specifico, la Commissione, in seduta riservata, a partire dalle ore 15:30 procederà
direttamente in presenza presso la sede municipale, alla valutazione degli elaborati scritti fatti
pervenire dai candidati ed immediatamente dopo, procederà con i colloqui orali che si terranno,
quindi, in seduta aperta, per tutti i concorrenti, nella medesima giornata di martedì 24 maggio
2021, ore 17:00 e seguenti presso la sede municipale – Ufficio del Segretario Comunale.
Si avverte, come di consueto, che la mancata presentazione alle prove orali, senza
giustificato motivo, verrà considerata come implicita rinuncia alla partecipazione al concorso.
La presente comunicazione, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 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 17/05/2022

Il Segretario della Commissione
FORLI Cristina

