
 
Comune di Levanto 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
OPERAIO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA E 
TECNICO-MANUTENTIVA, POSIZIONE ECONOMICA B3, CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA A 
FAVORE DEI VOLONTARI FORZE ARMATE  

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE   

  

 La prova ORALE avrà luogo il giorno 15 Dicembre 2021, presso la Sala Consiliare sita al primo 

piano del Palazzo Municipale in Levanto -Piazza Cavour, 1, 19015 La Spezia (SP) secondo l’orario 

e l’ordine di convocazione di seguito riportato :  

COMUNE DI LEVANTO 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE DEL 15/12/2021 

N.  CODICE UNIVOCO 
IDENTIFICAZIONE 

ORARIO CONVOCAZIONE  

1 1023 09:00 

2 1025 09:20 

3 1031 09:40 

4 1001 10:00 

5 1005 10:20 

6 1006 10:40 

7 1008 11:00 

8 1009 11:20 

9 1010 11:40 

10 1012 12:00 

11 1016 12:20 

12 1021 12:40 

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova d’esame 

saranno considerati rinunciatari al concorso in oggetto (non è prevista nessuna 

giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante l’evento impedente 

o per cause di forza maggiore). 
 
La prova orale si intenderà superata se il candidato conseguirà una votazione non inferiore ai 
21/30.  
 
Le sedute di prova orale saranno pubbliche, limitatamente alla capienza della Sala di 
svolgimento della prova stessa, secondo il “Piano operativo specifico per lo svolgimento della 
prova orale” in ottemperanza al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 



dipartimento della funzione pubblica, prot. 25239 del 1 5.04.2021 nonche' al D.L. 23 luglio 
2021 n. 105” pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso”. Link  
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_liguria/_levanto/050_ban_con/2021/0001_Documenti_1634062119271/ 
 
Nella Sala non saranno ammesse ulteriori persone rispetto al numero massimo consentito.  
 
Si richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare puntualmente le indicazioni 
contenute nel Piano operativo di cui sopra, a pena di esclusione dalla selezione (artt. 7 
e 10 del Bando di concorso).  
 
Eventuali ulteriori avvisi verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del Comune 
www.comune.levanto.sp.it, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.  
 
È onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, 
l’eventuale presenza sul sito internet del Comune di Levanto (www.comune.levanto.sp.it), 
sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”, di comunicazioni 
inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse (art.10 Bando di concorso).  
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno 
effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.  

 

      IL SEGRETARIO  

           Dott.ssa Paola Folignani 
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