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COMUNE DI CASTEL SA}'I GTORGIO
PROVINCIA DI SALEIINO

AVVISO PUBBL,ICO

Concorso pubbl ico per t i tol i  ed esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 2 post i  di  " Istruttore Dirett ivo Amministrat ivo" cat.  D -

posizione economica Dl -  con r iserva del 50% a favore del personale interno.

Si rende noto che la Comrnissione esaminatr ice del concorso pubbl ico per la

copefiura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo cat.D - posizione
economica D1 - ha stabilito il seguente calendari,o delle prove d'esame:

Prova pre - selettiva: 0911212013 ore 10.30.
Prima prova scri t ta: 17l l2l20l3 ore 9.00.
Seconda prova scritta l8ll2l20l3 ore 9.00.

Le prove
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svolgeranno presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Statale
di Lanzara, via Calvanese.

I candidati ammessi alla prova preselettiva, i cui nominativi sono indicati nell 'elenco
pubblicato sul sito istituzionale dell 'Ente, sono invitati a presentarsi per la prova pre-
selettiva muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Si fa presente che la graduatoria formata sulla base dei risultati della prova di
preselezione sarà val ida esclusivamente al f ine del l 'ammissione al le successive prove
scritte del concorso e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di
merito.
L.a graduatoria degli ammessi alle prove scritte srarà affissa nelia sede di svolgimento
del la prova preselett iva, nonche pubbl icata, sul si to ist i tuzionale del l 'Ente
nel l 'apposita sezione ed Al l 'Albo Pretorio on l in,e.
I candidati ammessi alie prove scritte dovranno presentarsi nelle date stabilite muniti
di idoneo documento di identita in corso di validità e potranno consultare
esclusivamente un dizionario della lingua italiana e Testi di legge non commentati.
I  candidati  che non si presentino nei giorni stabi l ì t i  per le prove di esame saranno
considerati rinunciatari.

Castel San Giorgio, l ì  03/1212013
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