COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
(Provincia di Potenza)
Via Roma n°34 - cap. 85026 - Tel. (0972) 44246 - 44274 - fax 44879
C.F. 95000410761 - P.I. 01141760767
e-mail: comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it pec comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, di
categoria C e profilo professionale “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/
CONTABILE”
AVVISO
CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Si comunicano di seguito le date di svolgimento delle prove d’esame relative al concorso pubblico indicato in oggetto
alle quali sono convocati tutti i candidati ammessi a ciascuna prova.
PROVA
PROVA SCRITTA

DATA
Lunedì 20 GIUGNO 2022 ore 16.30
Identificazione candidati ore 16.00

PROVA ORALE

Venerdì 24 GIUGNO 2022 ore 09.30
Identificazione candidati ore 09.00

La prova scritta si terrà presso i locali della BIBLIOTECA COMUNALE “JOSEPH AND MARY AGOSTINE”
sito in Piazza Don Minozzi, 1 85026 - Palazzo San Gervasio.
La prova orale si terrà presso i locali della BIBLIOTECA COMUNALE “JOSEPH AND MARY AGOSTINE”
sito in Piazza Don Minozzi, 1 85026 - Palazzo San Gervasio.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità.
Comporta l’esclusione dal concorso :
- la mancata presentazione dei candidati alle prove nella data e ora stabiliti;
- la mancata esibizione del documento di identità;
Si ricorda che:


sono ammessi a partecipare alla prima prova scritta tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda e
sono stati ammessi.



saranno ammessi alla successiva prova orale i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 21
punti.

Durante lo svolgimento delle prove non è consentita la consultazione di alcun testo, compresi leggi e/o regolamenti, né
l’utilizzo di telefoni mobili o dispositivi elettronici che comunque consentano la consultazione di documenti,
informazioni, testi, archivi informatici, ecc.
Le operazioni concorsuali saranno svolte secondo un “protocollo di misure di contenimento anti-contagio”
appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palazzo San Gervasio.

Palazzo San Gervasio, 16/06/2022

Il Presidente della Commissione
f.to Dott. Michele Di Paolo

