N. 01 06 362
AVVISO A SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/87 – COMUNE DI MONFALCONE –
PER
N. 2
LAVORATORI CON QUALIFICA DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE (cat. B) A TEMPO PIENO E DETERMINATO
PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI.

AVVISO
DATA E LUOGO DELLA PROVA SELETTIVA DI IDONEITA’ SVOLTA

AL SOLO FINE DI DETERMINARE UNA RISERVA DI IDONEI PER
EVENTUALI SOSTITUZIONI
Nella selezione svoltasi in data 25.03.2019 è stata verificata l’idoneità di due candidati collocati nei
primi dieci posti della graduatoria formata dal Centro per l’Impiego di Monfalcone, pubblicata dallo
stesso CPI e sul sito informatico della Regione FVG nella sezione dedicata ai Bandi e Avvisi. I due
candidati sono stati assunti a tempo determinato come previsto nell’avviso di selezione in oggetto.
Al solo fine di determinare una riserva di idonei per eventuali sostituzioni dei due candidati già
assunti, sono convocati i candidati collocati dal posto n. 11 al posto n. 15 nella graduatoria formata
dal Centro per l’Impiego di Monfalcone, pubblicata dallo stesso CPI e sul sito informatico della
Regione FVG nella sezione dedicata ai Bandi e Avvisi :
1)
2)
3)
4)
5)

TOMASIN Francesca
SENEKOVIC Brigita
SIMONELLI Massimo
CASSANI Maura
FRANCESCHETTO Linda

La prova selettiva sarà effettuata il giorno 15 APRILE 2019 alle ore 09.15 presso la sede
comunale di Piazza della Repubblica n. 25 ( ex Pretura ).

Come previsto nell’avviso a selezione, la comunicazione della data e del luogo di svolgimento della
prova e dei nominativi dei candidati convocati avviene esclusivamente mediante: pubblicazione sul
sito internet del Comune di Monfalcone, nella sezione “bandi di concorso” -> “bandi di concorso
attivi” e a mezzo telegramma con preavviso minimo di due giorni al domicilio comunicato dal Centro
per l’Impiego.
Si rammenta che i candidati invitati alla convocazione sono tenuti a presentarsi alla prova nel giorno
ed ora sopraindicati muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il candidato che non si presenti alla prova nel giorno e ora stabiliti verrà considerato rinunciatario ed
escluso dalla procedura.
Monfalcone, 04 aprile 2019

- F.to Francesca Finco IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE
u.o.a. gestione e sviluppo del personale

