
       COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
                        
                     PROVINCIA DI SALERNO 
 

____________________________________________________________________ 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami con la riserva del 50% dei posti al personale 
interno per la copertura di n. 2 posti di “ istruttore direttivo di vigilanza” cat. D – 
posizione economica D1 – a tempo pieno ed indeterminato. 
 
Si rende noto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 
2 posti di “ istruttore direttivo di vigilanza” cat. D – posizione economica D1 – a tempo 
pieno ed indeterminato, ha stabilito il seguente calendario delle prove d’esame: 
 
Prova pre- selettiva: giorno 17/04/2014 ore 10,30; 
Prima Prova scritta: giorno 28/04/2014 ore 9,00; 
Seconda Prova scritta: giorno 29/04/2014 ore 9,00; 
 
Le prove si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Statale Autonomia 84 
di Lanzara, via Calvanese. 
 
I candidati ammessi ala prova pre-selettiva, 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 pre-selezione 
sarà valida esclusivamente al fine dell’ammissione alle successive prove scritte del concorso 
e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito. 
La graduatoria degli ammessi alle prove scritte sarà affissa nella sede di svolgimento della 
prova pre-selettiva, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
ed Albo Pretorio on line. 
I candidati ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi nelle date stabilite muniti di 
idoneo documento di identità 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 stabiliti per le prove di esame saranno 
considerati rinunciatari. 
 
Castel San Giorgio, lì 28/03/20014  
 Il Segretario della Commissione 
  Dott. Pasquale Sessa 
 
 
 
 
 



 
 
 

        
 

 


