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Prot. 8166 del 14.12.2021
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a part – time (20 ore)
ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico Cat “D” pos.econ. 1^ -

AVVISO
COMUNICAZIONE DATE PROVE DI CONCORSO
Si comunica che le prove per il Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a part –
time (20 ore) ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico Cat “D” pos.econ. 1^ - si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
➢ per la prova scritta, giorno 15 gennaio 2022, alle ore 11,00, presso il Plesso scolastico
“Papa Giovanni XXIII” sita in Alì – C.da S. Caterina, prevedendo la durata massima di
1 (UNA) ora decorrenti dalla lettura della traccia estratta;
➢ per la prova orale, giorno 07 febbraio 2022, alle ore 11,00, presso l’Aula Consiliare del
Comune di Alì, sita in Via Roma n. 45.
Si ricorda che:
− Per l'effettuazione della prova scritta, a carattere teorico pratico, è consentito l'utilizzo in
aula esclusivamente di testi di legge o raccolte normative non contenenti alcun commento.
E' inoltre vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, calcolatori ecc.
− I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno e ora stabiliti,
devono considerarsi rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche
indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovute a forza maggiore.
− Per le procedure da seguire durante lo svolgimento delle prove a fronte dell’attuale
situazione epidemiologica, si rinvia alle prescrizioni del Piano Operativo Specifico della
procedura concorsuale – prot. n. 8071 del 10.12.2021 -

pubblicato sul sito dell’Ente,

www.comune.ali.me.it – all’Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso.
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