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Prot. n. 15754/2021
Lacchiarella, 24 settembre 2021
A tutti i candidati
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 3 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C1)
AVVISO RELATIVO ALLE PROVE CONCORSUALI
(ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso)
(CALENDARIO DELLE PROVE)
Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, si comunica di seguito il calendario delle prove, ai sensi
del bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Personale e Servizi
Demografici n. 164 del 25/11/2020 e da ultimo modificato con determinazione n. 117 del 22/09/2021.
La preselezione si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali ed avrà luogo in modalità
telematica (piattaforma digitale) con collegamento da remoto in data:
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 ore 9:30

La prova scritta, per i candidati che saranno ammessi, avrà luogo mediante l’utilizzo di strumenti informatici
e digitali, con collegamento da remoto in data:

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti del bando di concorso, il mancato collegamento nei giorni e
negli orari sopra indicati equivale alla rinuncia a partecipare al concorso stesso.
La prova orale, per i candidati che saranno ammessi, si terrà in presenza, come espressamente consentito
dalla relativa normativa, e risulta fissata per la seguente data:
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2021 ore 9.30 presso PARCO “MAMOLI” - VIA ISONZO LACCHIARELLA
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I candidati ammessi alle prove dovranno collegarsi, secondo le indicazioni fornite nel bando di concorso e nel
relativo allegato A, muniti di documento di riconoscimento legalmente valido (requisito essenziale per
partecipare alle prove concorsuali).
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GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021 ore 9:30
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Si invitano i candidati a prendere visione con estrema attenzione del bando modificato e dell’allegato A,
nei quali vengono descritte ed illustrate le modalità e le specifiche tecniche per lo svolgimento della prova.

Si raccomanda ai candidati di monitorare la Sezione “Amministrazione Trasparente” e la “home page” del
Comune di Lacchiarella, in cui verranno esplicati nel dettaglio condizioni, termini e modalità per lo
svolgimento della prova orale in ottemperanza alla disciplina normativa volta a prevenire la diffusione del
virus COVID-19.
L’elenco degli ammessi/esclusi alla prova preselettiva verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla sezione
“Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso” nonché sulla home-page del sito internet del
Comune di Lacchiarella.
La pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Lacchiarella della
presente comunicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 13 del bando di concorso.
Il Responsabile Settore Affari Generali,
Personale e Servizi Demografici
f.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)

