REG. 1 06 358
CONCORSO RISERVATO ai sensi art. 20 – c.2 - D. Lgs. 75/2017 PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AMM.VO CAT. D A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.
AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione del bando di concorso e delle decisioni assunte
dalla Commissione del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di 1 funzionario amministrativo (Cat. D) nelle riunioni svoltesi in data 27 e 28 .8.2018;
Richiamata la determinazione n. 1356 dd. 1°.8.2018 con la quale si approvava il bando di concorso
per la copertura di un posto di funzionario amministrativo (Cat. D) riservato ai sensi dell’art. 20 –
comma 2 – D. Lgs. 75/2017 ;
SI RENDE NOTO

1) CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE: sig.ra ORESCANIN RADA
2) DIARIO E SEDE DELLE PROVE SCRITTE :
- Sede: Sala Giunta c/o Sede Municipale Monfalcone - Piazza della Repubblica, 8 – 1° piano
- Convocazione candidata: giorno 19.9.2018 ore 10,00 - prima prova
giorno 19.9.2018 ore 15,00 - seconda prova

2) DIARIO E SEDE DELLA PROVA ORALE :
- Sede: Sala Giunta c/o Sede Municipale Monfalcone - Piazza della Repubblica, 8 – 1° piano
- Convocazione candidati: giorno 25.9.2018 ore 9,30
SI INFORMA INOLTRE CHE:
Con la presente pubblicazione viene dato adempimento al punto 6. PROVE – DIARIO E SEDE del
Bando.
Con successivi avvisi pubblicati esclusivamente sul sito web del Comune del Monfalcone (albo
pretorio online e portale – sezione concorsi) sarà reso noto:
-

ammissione alla prova orale
esito della prova orale
graduatoria finale

Ogni modifica concernente date, orari, sedi delle prove concorsuali nonché ogni altra informazione
e comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale, saranno rese note mediante
pubblicazione sul sito web del Comune di Monfalcone.
Si invita a controllare costantemente il sito web del Comune di Monfalcone.
Le pubblicazioni sul sito web del Comune di Monfalcone hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Monfalcone, 28 agosto 2018

La titolare di P.O. U.O. A. Gestione e sviluppo del personale
- Marina Baldussi –
(f.to digitalmente)

