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DI UN

COPERTURA
ALTAREA 2

-

POSTO

A

TEMPO PIENO

E

INDETERMINATO

DI

COLLABORATORE

FINANZIARIA ED ECONOMICA".

lL Presidente della Commissione Giudicatrice comunica che le prove preselettive relative alla
Selezione Pubblica per esami per la copertura di un posto a tempo pineo e indeterminato di
"Collaboratore Am min istrativo/M esso Notificatore" - Cat. 83, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:

Mercolédì 04/09/2019, alle ore 14:30
presso il CNOSFAP, Via Don Giovanni Bosco n. 14 - Selargius.

Tutti i candidati ammessi con riserva, come da Determinazione del Responsabile Area 1" n. L77 del
29.O7.201,9, si dovranno presentare muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente comunicazìone ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui icandidati sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l'ora stabiliti.
Si precisa che:

- in occasione delle prove preselettìve icandidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, pubbìicazioni di qualunque specie, testi di legge, telefoni cellulari, ausili
informatici. I candidati potranno consultare unicamente dizionari della lingua italiana che dovrà
essere oortato direttamente dal candidato.
- la mancata presentazione nel luogo, il giorno e all'ora indicati nell'avviso, verrà a tutti gli effetti
considerata quale rinuncia, anche se la stessa fosse dipesa da cause diforza maggiore;
- ogni altra comunicazione o variazione di date, orario o ìuogo di svoìgimento sarà pubblicata sul
sito comunale http://www.sa nsperate. n et. I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche
al calendario anche nei giorni immediatamente precedenti le prove;
- I'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la
causa.
- il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzìonale dell'Ente.
http://www.sa nsperate. n et.
San Sperate, lì 06.08.2019

