CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. D/D1 A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE I, CON RISERVA DI N. 1
POSTO AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D.LGS 165/2001

AVVISO MANCATO SVOLGIMENTO
DELLE PROVE PRESELETTIVE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Richiamati
− l’art. 35 del vigente Regolamento comunale contente la disciplina per le procedure di
concorso, selezioni, accesso all’impiego dei dipendenti e le disposizioni in tema di mobilità
obbligatoria e volontaria contenute nel medesimo, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 133 del 19.10.2017;
− il bando di concorso in oggetto richiamato e, in particolare, l’art. 10 rubricato “Programma
e materie d’esame”;
Preso atto del contenuto numero delle domande di partecipazione pervenute;

AVVISA
LA PROVA PRESELETTIVA PREVISTA
26.09.2019 NON SARA’ EFFETTUATA.

IN

DATA

I candidati ai quali non è stata individualmente comunicata l’esclusione dal concorso sono,
pertanto, sin da ora convocati con riserva a sostenere le prove scritte presso LA SALA
POLIVALENTE ENRICO BERLINGUER, sita all’interno del Parco dei Caduti di via Fani,
ingresso lato via U. Terracini, secondo il seguente calendario previsto nel bando di concorso:
PRIMA PROVA SCRITTA – giorno 10.10.2019 alle ore 09:00
SECONDA PROVA SCRITTA – giorno 11.10.2019 con inizio alle ore 09:00
I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARSI PRESSO LA SUINDICATA SEDE ALLE
ORE 08:00 AL FINE DI EFFETTUARE LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Il calendario delle prove, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Eventuali modifiche relative alle date e/o alla sede di svolgimento delle prove saranno comunicate
tempestivamente ai candidati, secondo le medesime modalità.
Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario
alla selezione e ritenuto in ogni caso escluso dal concorso, indipendentemente dalla causa della
mancata presentazione. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale anche se
l’assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Fiano Romano, 05.09.2019
Il Dirigente Settore I
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