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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 Protocollo
N.0347813/2019 del 11/12/2019, si comunica quanto segue:
1. ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA:
Con Determinazione dirigenziale n. 87 del 16 gennaio 2020 è stata disposto l’esonero dalla prova
preselettiva, ai sensi dell’art. 25, comma 9 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, per i candidati di cui all’art.
20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persona con invalidità uguale o superiore all’80%). Il
provvedimento è pubblicato in questa sezione.

2. CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Si comunica che le due prove scritte del concorso si svolgeranno il giorno

MARTEDI’ 10 marzo 2020 presso

Piazzale Pasolini 1/c
RIMINI
L’orario di convocazione, ulteriori informazioni ed eventuali variazioni al presente avviso, saranno pubblicate
con le medesime modalità in data

venerdì 8 febbraio 2020.

Si avvisano i candidati che è necessario munirsi di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Durante la prova è fatto divieto assoluto di detenere qualsiasi dispositivo tecnologico o testo cartaceo.
Si rammenta quanto riportato nell’art. 3 comma 6 del bando di concorso:
“Il candidato dovrà stampare tramite la procedura informatica la domanda di concorso, firmarla e presentarla
il giorno delle prove scritte, unitamente alla carta d’identità”.
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)

