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OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. N. 1 posto
di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – cat. “D” (posizione economica D1): – cui affidare il
presidio ed il coordinamento dell’intera gestione tecnica del Teatro Galli (COD. 2019-5).
AVVISO
Secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 7 del bando di concorso, a completamento di quanto indicato
nel precedente avviso prot. n. 215499 del 5/08/2019 si comunica:
IL CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME:


Le prove d’esame scritte: a quesiti a risposta aperta, prova scritta teorico/pratica si svolgeranno:

Giovedì 19 settembre 2019
presso il Teatro “Amintore Galli “ in Rimini P.zza Cavour n. 22.
I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 9,00 muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità e della domanda di partecipazione scaricata dalla procedura informatica.
Si rammenta quanto riportato nell’art. 3 comma 4 lettera B del bando di concorso: “Il candidato dovrà
stampare tramite la procedura informatica la domanda di partecipazione protocollata e presentarla firmata il
giorno delle prove alla Commissione Giudicatrice.
Durante le prove è fatto divieto assoluto di detenere qualsiasi dispositivo tecnologico o testo cartaceo.


La prova orale si svolgerà:

Mercoledì 25 settembre 2019
presso il Teatro “Amintore Galli “ in Rimini P.zza Cavour n. 22.
I candidati sono invitati a presentarsi alle
di validità per l’espletamento della prova.

ore 9,30 muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso

Si precisa che verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno ottenuto l’idoneità in
ambedue le prove scritte.

La comunicazione degli esiti delle prove scritte verrà pubblicata sul sito dell’Ente
martedì 24 settembre 2019.
La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e pertanto chi non si
presenterà nei giorni e nell’ora sopra indicati verrà dichiarato rinunciatario.
Eventuali variazioni ai contenuti del presente avviso saranno pubblicate con le medesime modalità in data
13 settembre 2019. Qualora in tale data non vi fosse alcun avviso in tal senso si considerano
confermate le notizie qui contenute.
Rimini, 22 agosto 2019
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Alessandro Bellini)
firmato digitalmente

