
   

  
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CAT.C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – 

DA ASSEGNARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO – UFFICIO SERVIZI 

DEMOGRAFICI. 
 

AVVISO 
 

Si comunica che, in conformità a quanto previsto dal bando di concorso in oggetto,  essendo 

pervenute al protocollo oltre 30 domande, SI PROCEDERÀ ALLA PRESELEZIONE  

 

POSTICIPO DATA PRESELEZIONE 
 

Con riferimento al bando di concorso in oggetto, si comunica che la prova preselettiva, 

precedentemente programmata per il giorno 27 luglio 2017 ore 14,30 

 

VIENE POSTICIPATA AL GIORNO 30 AGOSTO 2017 ORE 15.30 
 

Detta preselezione si terrà presso la scuola elementare “E. De Amicis” con sede a 

Pizzighettone – in Via Marconi n.39. 

 

Gli aspiranti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno 

presentarsi il giorno di Mercoledì 30 agosto 2017 – ore 15.30 – senza alcun ulteriore 

preavviso o invito, muniti di uno dei documenti di riconoscimento attestanti l’identità 

personale previsti dalle norme vigenti. 

Il candidato che non si presenterà alla prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. 

 

Gli esiti della preselezione verranno anch’essi pubblicati sul sito Internet comunale. 

La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria, ma solo 

l’ammissione alle prove d’esame, pertanto non concorre alla formazione del voto finale di 

merito. 

Conseguiranno l’ammissione alle prove i candidati che abbiano superato la preselezione con 

un punteggio di almeno 21/30. 

 

 

 

 

 

        COMUNE DI PIZZIGHETTONE 
                ( Provincia di CREMONA) 

                      CAP 26026 – Via Municipio, 10  Codice Fiscale 80003610195  

                    Tel. O372/7382203 - 7382204 – Fax 0372/745209  

                  e-mail: segreteria@comune.pizzighettone.cr.it 
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Alle successive prove concorsuali verranno invitati i primi 20 candidati in ordine 

decrescente di merito, nonché tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del 

ventesimo candidato in graduatoria. 

 

RIMANGONO CONFERMATE LE SEGUENTI DATE: 
Mercoledì 6 settembre 2017 ore 14,30 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, per la 

prova scritta a contenuto tecnico-pratico 

Mercoledì 20 settembre 2017 ore 14,30 presso la sala consiliare del Palazzo comunale, per 

la prova orale 

 

Il presente avviso, così come previsto dal bando di concorso, ha valore 

di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
 

Pizzighettone 21 luglio 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Dr. Roberto Falcone  

 

 

 


