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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 11/10/2019 al 04/11/2019

COMUNE DI CASTELLABATE
(Provincia di Salerno)

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA SAVARESE

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per soli esami per la copertura di tre posti di Istruttore
Amministrativo a tempo parziale (50%) e indeterminato cat. C posizione economica C1 da assegnare all’area
I – Amministrativa – Servizi Demografici di cui due posti soggetti all’espletamento delle prodromiche
procedure di mobilità obbligatoria, nonché della verifica dell’eventuale applicazione della riserva del 30% Avviso posticipazione prova orale
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
– UFFICIO RISORSE UMANE –
Richiamata la precedente comunicazione acquisita agli atti dell’Ente con prot. 19915/2019 del 27/09/2019;
Vista la nota di un membro della Commissione giudicatrice, acquisita agli atti dell’Ente con prot. 20781/2019 del
11/10/2019, che comunica l’impossibilità ad essere presente il giorno 31 ottobre 2019;
Visto il bando di concorso della selezione pubblica di cui in oggetto;
RENDE NOTO
che la prova orale della selezione pubblica per soli esami per la copertura di tre posti di Istruttore Amministrativo a
tempo parziale (50%) e indeterminato cat. C posizione economica C1 da assegnare all’area I – Amministrativa – Servizi
Demografici si svolgerà presso la Casa Comunale – sita in Castellabate fraz. S. Maria di Castellabate – Piazza Lucia –
il giorno 04 novembre 2019 alle ore 10.00 anziché il giorno 31 ottobre 2019.
I candidati hanno l’obbligo di osservare scrupolosamente gli obblighi previsti dal bando di selezione pubblica di
cui in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line anche quale comunicazione e notifica ai sensi di legge ai
soggetti partecipanti dando atto che ai singoli candidati non seguirà alcuna comunicazione individuale. Lo stesso sarà
pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Presente atto, oltre a valersi quale comunicazione ai soggetti concorrenti, costituisce, altresì, comunicazione alla
commissione giudicatrice e all’Ales srl.
Castellabate, 11.10.2019

Il responsabile area II
Dott. Alessandro Rizzo

