CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI CONTABILI CAT. C/C1.
CONVOCAZIONE PRESELEZIONE CANDIDATI AMMESSI
Si comunica che i candidati ammessi al concorso sopra citato sono convocati per la
preselezione il giorno mercoledì 06 novembre 2019 alle ore 9.00 presso il Cinema Roma, Via
Dogana n. 24, Bagno di Gavorrano (GR).
In esito alla preselezione saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si classificheranno
entro il 50° posto nella graduatoria e tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio
dell’ultimo candidato ammesso.
CONVOCAZIONE PROVE DEL CONCORSO CANDIDATI AMMESSI
Si comunica che i candidati ammessi che avranno superato la preselezione sono convocati:
1^ PROVA SCRITTA: mercoledì 13 NOVEMBRE 2019 alle ore 9.00 presso il Centro Congressi
Comunale posto in località Piazzale Livello+240 (ex Bagnetti) Gavorrano;
2^ PROVA SCRITTA: venerdì 15 NOVEMBRE 2019 alle ore 9:00 presso il Centro Congressi
Comunale posto in località Piazzale Livello+240 (ex Bagnetti) Gavorrano;
PROVA ORALE. venerdì 29 NOVEMBRE 2019 dalle ore 9:00 presso la sala del Consiglio
Comunale posta in Piazza Buozzi 16 Gavorrano.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21
punti su 30 in entrambe le prove scritte.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dei candidati ammessi al concorso
in oggetto, in conformità a quanto previsto dal relativo bando. I candidati dovranno
presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti della preselezione e delle prove del concorso,
muniti di documento di identità in corso di validità. I concorrenti che non si presenteranno nei
giorni, nel luogo ed agli orari sopraindicati, saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dalla
procedura.
La comunicazione dei candidati ammessi alle prove del concorso e gli esiti delle prove medesime
saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Gavorrano nella sezione Bandi di concorso.
F.to Il Responsabili del Settore
Domenico Fimmanò

