COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

1° SETTORE - SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” - CAT. C
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
DA ASSEGNARE AL
1° SETTORE - U.O.C. “SERVIZI DEMOGRAFICI”
(con riserva del 50% al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001,
come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. 150/2009)

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE
Si comunica che la prova orale è rinviata al giorno:
11 Dicembre 2019 (mercoledì), con inizio dalle ore 9:30, presso la sede comunale di Piazza
Carducci n. 4 - 60015 Falconara Marittima.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del bando in argomento, l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
www.comune.falconara-marittima.an.it, nella sezione dedicata (Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Si ricorda che tutte le comunicazioni relative alla selezione, anche in merito ad eventuali
spostamenti di date o sedi, saranno effettuate esclusivamente tramite il sito internet del Comune di
Falconara Marittima - www.comune.falconara-marittima.an.it salvo quelle che necessariamente si
riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora comunicati
muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
La mancata presentazione o il ritardo dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale
rinuncia al concorso.
Falconara Marittima, lì 29/11/2019
F.to IL PRESIDENTE
COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)
/daa
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