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OGGETTO:

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 (un) posto
a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore Amministrativo/Tecnico
Cat. C) Pos. C1)”- AVVISO Pubblico di determinazione diario delle
prove scritte.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Visto l’art. 7, comma 1, (Data e sede di svolgimento delle prove) del Bando di concorso ed
in esecuzione a quanto determinato dalla Commissione Esaminatrice del concorso
indicato in oggetto con verbale n. 1 del 10/02/2020:

AVVISA
Che in data 25 Marzo 2020, con inizio alle ore 09:00, avrà luogo la prima prova scritta del
concorso indicato in oggetto nella sala “Mario Battaglini” dell’Auditorium del Comune di
Rosarno presso la Biblioteca comunale sita in Via Umberto I, n. 23.
Che in data 26 Marzo 2020, con inizio alle ore 09:00, avrà luogo al seconda prova scritta
del concorso indicato in oggetto nella sala “Mario Battaglini” dell’Auditorium del Comune di
Rosarno presso la Biblioteca comunale sita in Via Umberto I, n. 23.
Pertanto, tutti i candidati ammessi ed indicati nell’elenco approvato con determinazione n.
700 del 30/10/2019, sono convocati ad espletare le prove scritte concorsuali.
I Candidati si dovranno presentare, presso i locali sopra indicati, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Per come disposto ed indicato nel Bando ai candidati non sarà consentito introdurre nella
sede di esame: telefoni cellulari o altra strumentazione atta alla comunicazione radiofonica
o digitale e similare; né testi di legge commentati, riviste, giornali e similari e coloro che nel
corso di svolgimento delle prove saranno trovati in possesso di tali strumenti saranno
immediatamente esclusi dalla prova concorsuale.
Per come specificato dall’art. 6, comma 8) del Bando, l’eventuale assenza alla prova,
anche per causa di forza maggiore, costituisce formale rinuncia al concorso.
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Giuseppe ALBANESE
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993.
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