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LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Protocollo n. 511
Data 17/01/2019.
Ai Candidati al Concorso in oggetto

Pubblicazione Albo Pretorio on line, sezione “Concorsi” e “Avvisi vari”

OGGETTO:

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria D e profilo
professionale “Istruttore direttivo tecnico – Area 3 Tecnico-Urbanistica e del

Patrimonio con contratto a tempo pieno e indeterminato a 36 ore
settimanali. Comunicazione calendario prove d’esame.

Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 26 del “Regolamento per la
selezione pubblica del personale”, si comunica che la “prova scritta teorico pratica”, che verterà sulle materie
già indicate nell’avviso di selezione, si svolgerà come di seguito indicato:

giorno 8 febbraio 2019 dalle ore 15,00 presso i locali della sede dell’Istituto Comprensivo
“Laureana Galatro Feroleto” di Laureana

di Borrello in Piazza Kennedy.

L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili;

Si precisa che occorre presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione nella data e negli orari precisati è intesa come rinuncia implicita
alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore.
L’ufficio Personale dell’Ente rimane a disposizione, per ogni ulteriore informazione, nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle
ore 17:00, tel. 0966906116, pec: amministrativa.comunelaureanadiborrello@asmepec.it mail istituzionale
alfredo.cutelle@comune.laureanadiborrello.rc.it
Il responsabile del procedimento è il sig. Alfredo Cutellè
Distinti saluti.
Timbro

Il Presidente della commissione
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