CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI
N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
(categoria C)
(Rif. Bando prot. n. 1 06 355)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ALLA PROVA PRESELETTIVA ED ALLA PROVA SCRITTA

PRESELEZIONE
In esecuzione delle specifiche previsioni del Bando e delle decisioni della Commissione
Giudicatrice, si comunica che le prove preselettive si svolgeranno nei giorni 8 e 9
ottobre 2018 presso il Teatro Comunale sito in Corso del Popolo, 20.
L’articolazione oraria delle prove preselettive nonché la ripartizione dei candidati alle
diverse sessioni di prove saranno resi noti successivamente sulla base del numero delle
domande pervenute.

PROVA SCRITTA
La prova scritta, per i candidati ammessi alla stessa, si svolgerà il giorno 31 ottobre
2018 – ore 10.00 - presso il Teatro Comunale sito in Corso del Popolo, 20.
Si riportano, per estratto dal bando, le seguenti note informative:
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova preselettiva ed a quella scritta.
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti di accesso alle prove concorsuali con esclusione della
partecipazione alla preselezione dovesse emergere successivamente all’effettuazione della prova
preselettiva, il candidato sarà escluso dalla procedura.
I candidati nei confronti dei quali non sia stata disposta l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido documento di riconoscimento, qualora non si
presentino per qualsiasi motivo a sostenere le prove, saranno considerati rinunciatari. La mancata
presentazione, anche per cause di forza maggiore,sarà considerata come rinuncia a partecipare al
concorso.
Non sarà consentita ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato.
Non sono utilizzabili computer portatili o similari (tablet, ecc.), telefoni cellulari, smartphone o altri mezzi
tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini.
I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri,
salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento della prova preselettiva e/o della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che
uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
Monfalcone, 14 settembre 2018
Il Presidente della commissione – dr. Francesca Finco

