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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE 

GIURIDICA ED ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA 

ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE RENDE NOTO  

 

Che non si procederà alla prova preselettiva fissata per il 28/10/2020 in quanto le domande 

pervenute non sono superiori a  20.  

 

Si comunica quindi che mercoledi 28/10/2020 si svolgerà la prova scritta alle ore 10.00 e a seguire 

la prova pratica. 

 

Come indicato nel bando i canditati a cui non sia stata comunicata l’esclusione si intendono 

convocati per la data sopra indicata. 

 

Le prove si svolgeranno presso il Comune di Costa Serina via San Lorenzo 24 presso la sala 

consiliare. 

 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento legale di riconoscimento in 

corso di validità. 

  

Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di notifica agli interessati e pertanto l’ente non è tenuto 

ad alcuna ulteriore comunicazione individuale ai candidati.  

 

La mancata presentazione del candidato nella Sede, nel giorno e nell’ora comunicati, sarà ritenuta 

come rinuncia a partecipare al concorso.  

 

Nel corso delle prove d’esame non è consultabile alcun testo di legge, nè manuali o altra 

documentazione e/o apparecchiature elettroniche (cellulari, palmari, i-pad etc). 

 

Si ricorda inoltre che: 

* è fatto divieto d’accesso ai soggetti con febbre maggiore di 37,5°C (la temperatura verrà rilevata 

all’ingresso) oppure con sintomi compatibili da infezione da covid-19 o soggetti a provvedimenti di 

quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 

14 giorni; 

* è obbligatorio indossare la mascherina e disinfettare le mani prima di entrare nella struttura; 

* l’ente garantirà lo svolgimento delle prove assicurando il rispetto delle misure di distanziamento 

per la tutela di tutti i partecipanti nel rispetto delle normative attualmente in vigore. 

 

Costa Serina, 23/10/2020 

       Armanni Dott.ssa Mariarosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


