CITTA’ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

======================================================

Selezione pubblica per titoli ed esami assunzione a tempo indeterminato n.1 istruttore amministrativo
cat. C part-time 21 ore settimanali sportello di Segretariato Sociale– Comunicazione per i candidati
ammessi.

Come previsto dal bando di concorso (pubblicato sulla G.U. –IV serie del 12 gennaio 2010), si avvisa che la
Commissione Giudicatrice del concorso ha stabilito la data del 7 novembre 2013 come termine massimo per
la conclusione della procedura concorsuale. Ha, inoltre, fissato il seguente diario delle prove d’esame con
l’indicazione delle sedi e del calendario delle stesse che viene reso noto mediante la presente pubblicazione
sul sito web istituzionale senza necessità di ulteriori comunicazioni ai candidati:
° La prima prova scritta sarà effettuata il giorno 6 maggio 2013, alle ore 9,00, presso la Scuola Media “F.
Romani”, in via Fonte dell’Olmo n. 56, in Roseto degli Abruzzi;
° La seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico avrà luogo il giorno 7 maggio 2013, alle ore 9,00,
presso la stessa sede indicata per lo svolgimento della prima prova scritta;
° La prova orale (per i candidati ai quali verrà data comunicazione del superamento delle prove scritte, con
l’indicazione della votazione riportata nelle suddette prove, entro il giorno 11 luglio 2013, mediante
pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito Internet istituzionale del Comune di Roseto degli
Abruzzi, http://comune.roseto.te.it/), avrà inizio il giorno 15 luglio 2013, alle ore 9,30 presso la Villa
Comunale, sita in Via Nazionale n. 250, Roseto degli Abruzzi, con eventuale prosecuzione nel giorno
successivo, in relazione al numero dei candidati ammessi.
La presente ha valore di convocazione dei candidati alle predette prove, avvisando che le date indicate
ed i luoghi di svolgimento delle prove stesse potranno subire delle variazioni, anche in relazione al
numero dei candidati partecipanti, che saranno pubblicate sul presente sito istituzionale, almeno tre
giorni prima delle date già fissate per le prove.
Pertanto sarà cura dei candidati verificare sul sito stesso l’eventuale variazione.
I candidati durante lo svolgimento delle prove concorsuali non possono portare cellulari, carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo testi di legge non commentati e
dizionari (limitatamente alle prove scritte).

F.to Il Presidente della Commissione Giudicatrice
( Dott.ssa Gabriella Lasca)
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