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Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo 

indeterminato e part-time 50% di istruttore amministrativo cat.C1, da 

assegnare al servizio amministrativo dell'ente. 

 

COMUNICAZIONE DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

 

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al “Concorso per titoli ed esami per 

la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore amministrativo 

cat.C1, da assegnare al servizio amministrativo dell'ente.” ed ammessi con determinazione DSG 

n.61/495 del 16/12/2021, ove vogliano parteciparvi, dovranno presentarsi presso l’I.C. da Vinci di 

Dugenta sito in Via Nazionale n.62 – Dugenta (BN) – il giorno  

Giovedì 9 Giugno 2022 alle ore 16.00 
per l'effettuazione delle operazioni preliminari di riconoscimento, anche relative al protocollo anti-

Covid, al termine delle quali avrà inizio la prova. Non sarà consentito l’ingresso oltre dieci 

minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della prova. 

 

Si raccomanda di consultare costantemente la sezione "Amministrazione Trasparente - bandi di 

concorso" del sito comunale per visionare le successive comunicazioni relative al concorso in 

oggetto e in particolare per visionare il PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI redatto in conformità al protocollo esaminato e validato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 

17 marzo 2021, n. 751), nella seduta del 29 marzo 2021. 

 

Le comunicazioni successive alla presente, per quanto riguarda l'espletamento della prova scritta, 

non verranno inviate individualmente alla pec dei candidati ma pubblicizzate esclusivamente 

attraverso la pubblicazione nella suddetta sezione del sito internet che avrà, quindi, valore di 

notifica. Tali successive comunicazioni pubblicizzate esclusivamente tramite pubblicazione in 

"amministrazione trasparente" potranno anche dare notizia di eventuali variazioni, rispetto a 

quanto qui comunicato, di data o luogo o orario della convocazione per l'effettuazione della prova 

scritta.  

Tutti i candidati sono, pertanto, tenuti a verificare costantemente sul sito del Comune, nella 

suddetta sezione, la presenza di avvisi relativi alla procedura concorsuale in oggetto. 

Dugenta, 06/05/2022. 

 

Il Presidente della Commissione  

f.to Pasquale Mario Di Mezza 
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