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AVVTSO Nol

OGGETTO:

La Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto emarginato ha stabilito, giusta verbale di
insediamento del 04.02.2024, e

RENDE NOTO E AVVISA
Che il giorno 2 4102t2020, alle ore 10.00, sarà espletata la prova preselettiva presso
scuola media , sita in via G. Falcone, sala Giuseppe Calocero .

l)

l'

ex 'immobile della

2) Che i no4 candidati ammessi con riserva, Laurita Antonella, Fedota Giuseppe, Lioi Michele e Bosco
Nicofa (a cui sono state inoltrate le domande di regolaizzazíone con i seguenti Prot n" 5038, Prot. N. 5035,
prot. N. 5037, Prot. N. 5036 dell' 11/11/2019 e che ad oggi non sono state riscontrate e regolaîizzafe)
dovranno esibire, nel giomo, ne1l' ora e nel luogo indicati al punto I del presente awiso, la ricevuta di
versamento della tassa di concorso di € 10,00 entro e non oltre la data fissata per la prova preselettiva
(come preyisto dal combinato disposto dall'ort.5, comma 6, e dall'art.6, parte finale del Bando di concorso
prot.no3830 del 02.09.2019), rappresentando che decorso inutilmente il termine assegnato, senza aver
proweduto a1p regolarizzazione richiesta, saranno esclusi dal concorso (giusta art. 60, comma 5 del
vigente Regolamento sull'Ordinamenlo Generale degli Uffici e dei Servizi).

3) La procedura concorsuale in questione deve concludersi entro sei mesi (180 giorni) dalla data di
effettuazione della prova scritta.

Il presente alwiso viene pubblicato all' albo pretorio, sulla home page del Comune e sul sito intemet dell'Ente
nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di Concorso" sottosezione riferita al
concorso in oggetto emarginato.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetîi nei confronîi di tutti

i

candidati ammessi e
ammessi con riserva; pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilite comporta
I'esclusione dal concorso (Cfr.Art.l, comma 5, del bando del concorso in oggetto Prot.n"3830 del
02.09.2019).

candidato che non si presenta alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è considerato
rinunciatario ed è escluso dal concorso.
ll candidato che, per qualsiasi motivo, si presenta in ritardo rispetto all'orario di convocazione alle prove non
è ammesso, se la Commissione ha concluso la verifica dei presenti-

Il

Cancellara, 04.02.2020

