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OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. N. 8 posti
di istruttore direttivo economico-finanziario cat. “D” (posizione economica D1) - COD. 2019-4.

In relazione al concorso in oggetto si comunica quanto segue:
-

i posti a concorso sono aumentati da n. 7 a n. 9 per effetto della deliberazione di Giunta
Comunale n. 246 del 6 agosto 2019, avente ad oggetto l’approvazione del secondo stralcio del
piano occupazionale per l’anno 2019 e del piano triennale del fabbisogno di personale per il
triennio 2019 – 2021;

-

la procedura di mobilità obbligatoria, di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha
avuto esito negativo pertanto non saranno ridotti i posti a concorso;

-

le due prove scritte del concorso, prova scritta teorica, consistente in domande a risposta
chiusa (quiz) e prova scritta teorico/pratica, consistente in una o più domande a risposta aperta,
si svolgeranno:

giovedì 28 novembre 2019
presso
PALAZZETTO DELLO SPORT "FLAMINIO"
Via Flaminia n. 28 RIMINI
Ore 10.30

Si rammenta quanto già riportato nel bando di concorso:
“Il candidato dovrà stampare tramite la procedura informatica la domanda di partecipazione protocollata e
presentarla firmata il giorno delle prove scritte al personale addetto all’identificazione dei candidati”.
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.
Eventuali variazioni al presente avviso, saranno pubblicate con le medesime modalità in data lunedì 11
novembre 2019. Qualora in tale data non vi fosse alcun avviso in tal senso si considerano confermate le
notizie qui contenute.
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
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