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OGGETTO: concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 38 posti di
ISTRUTTORE cat. “C” (posizione economica C1) - COD. 2019-10.

Secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 8 del bando di concorso e facendo seguito all’avviso Prot. n.
0013963 del 17 gennaio 2020 si comunica che l’orario di convocazione alla prova preselettiva è il
seguente:

MARTEDI’ 10 marzo 2020 alle ore 10.00 presso

Piazzale Pasolini 1/c
RIMINI
Eventuali variazioni al presente avviso, saranno pubblicate con le medesime modalità in data lunedì 2
marzo 2020, qualora in tale data non vi fosse alcun avviso in tal senso si considerano confermate le notizie
qui contenute.
Si rammenta che è necessario munirsi di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Il candidato dovrà presentare la domanda di concorso al personale addetto all’identificazione dei candidati.
Si precisa che durante la prova i candidati non potranno allontanarsi dal posto assegnato, dal momento
dell’identificazione e fino alla conclusione delle prove stesse e considerato che il tempo necessario per
l’espletamento del concorso comprende anche tempi tecnico/organizzativi non comprimibili, si consiglia di
provvedere in anticipo ad ogni eventuale necessità.
Si rammenta che è vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici o cartacei di qualunque natura dal momento
dell’ingresso fino all’uscita dalla sede del concorso. Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non
conforme a quanto disposto comporterà l’esclusione dal concorso.
Il calendario di svolgimento delle prove scritte sarà comunicato durante la prova preselettiva.
La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati pertanto chi non si
presenterà nel giorno e nell’ora sopra indicati, verrà dichiarato rinunciatario.
IL DIRIGENTE
(Dott. Alessandro Bellini)
firmato digitalmente

