Valenzano, 12/05/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI . 4 UNITA’ NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”
– CAT. C- POS. ECONOMICA C1
CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA
Si comunica di prendere visione della nuova determina e del nuovo elenco dei candidati
ammessi alla prova preselettiva pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del Comune, sotto-sezione Bandi di Concorso.
Si comunica che la prova preselettiva si svolgerà il giorno:

VENERDI’ 27 MAGGIO 2022
presso l’HOTEL MAJESTY
Via Giovanni Gentile, 97/B - BARI
Al fine di evitare assembramenti i candidati avranno accesso alla struttura con orario scaglionato a
partire dalle ore 08:30 suddivisi in turni (vedi elenco candidati – Allegato A nella sezione
Amministrazione

Trasparente

>

Bandi

di

Concorso

del

sito

istituzionale

www.comune.valenzano.ba.it ).
SI PREGA DI RISPETTARE L’ORARIO INDICATO in corrispondenza del proprio numero
protocollo della domanda di partecipazione.
Gli interessati dovranno presentarsi, esibendo un valido documento di riconoscimento, nel giorno,
luogo e fascia oraria indicata nell’elenco.

I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina FFP2 e dovranno rispettare scrupolosamente
le misure indicate nel piano operativo di sicurezza che sarà pubblicato nei prossimi giorni nella
sezione

Amministrazione

Trasparente

>

Bandi

di

Concorso

del

sito

istituzionale

www.comune.valenzano.ba.it.
Dovranno inoltre compilare l’autodichiarazione (Allegato B) e sottoscriverla solamente al momento
dell’accesso.
Si ricorda ai candidati che durante lo svolgimento della prova preselettiva non sarà consentito l'uso
di manuali, dizionari, testi normativi ancorché non commentati. Non sarà inoltre possibile utilizzare
appunti e supporti elettronici di alcun genere ancorché non connessi alla linea internet pena
l’esclusione dallo stesso.
La mancata presenza nella giornata e all’orario assegnato equivale a rinuncia alla partecipazione al
concorso.
La prova avrà inizio al completamento della procedura di riconoscimento di tutti i candidati
presenti.
Eventuali variazioni delle date di svolgimento delle prove di cui sopra saranno rese note
esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet nella sezione dedicata ai
concorsi. Si invitano pertanto i candidati ad accertarsi dell’effettivo svolgimento delle prove
secondo il calendario sopra indicato, nonché a verificare l’adozione di ulteriori misure sanitarie.

Il R.U.P.
Dott.ssa Giambattista RUBINO
Allegato A) Elenco candidati
Allegato B) Autodichiarazione

