
 

 

Concorso pubblico per soli esami, con preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n° 3 (tre) posti di istruttore amministrativo/contabile – Cat. C -, di cui 
un posto prioritariamente riservato ai sensi del D.Lgs 66/2010 artt. 1014 e 678.  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
Visto il Bando del concorso in oggetto,  
Visto l’art.16 del Regolamento comunale di accesso agli impieghi 
Visto quanto stabilito dalla Commissione esaminatrice in data 02.09.2022. 

RENDE NOTO 
Il seguente calendario delle prove di esame scritte: 
PROVA PRESELETTIVA - Mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 14:30, presso Best Western Hotel 
Quattrotorri, via Corcianese 260, 060132 – Corciano (PG). 
Per i candidati che avranno superato la prova preselettiva e i candidati esonerati dalla stessa,  per i quali risulterà positiva la verifica, ai sensi dell’art.7 del bando, da parte dell’Ufficio Risorse Umane,  del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dello stesso bando:  
PROVA SCRITTA - Giovedì 3 novembre 2022, alle ore 15:00, presso Best Western Hotel 
Quattrotorri, via Corcianese 260, 060132 – Corciano (PG). 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, orari e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà. 
L’esito della prova preselettiva, con l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Assisi, come previsto all’art. 7 del bando. 
Il calendario delle prove orali per i soggetti ammessi alle stesse sarà reso noto con successivo avviso. 
Si invitano i candidati a prendere visione e ad attenersi a quanto stabilito nel “Piano Operativo per la gestione dello svolgimento del concorso” redatto in conformità all’Ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022 recante il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, entrambi pubblicati nel sito istituzionale alla sezione “Atti e pubblicazioni”, sottosezione “Concorsi e mobilità”. 
Come evidenziato nel bando di concorso, la pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Assisi e sul portale istituzionale all’indirizzo www.comune.assisi.pg. nella sezione “Atti e pubblicazioni”, sottosezione “Concorsi e mobilità” ha valore di notifica ad ogni effetto di legge con esclusione di qualsiasi altra comunicazione o pubblicazione. 
Assisi, 27.09.2022 

        Il Presidente della Commissione                 Dott.ssa Patrizia Laloni                              firmato digitalmente 


