Concorso pubblico per soli esami per n. 5
posti di Istr. Amm.vo/Cont., cat. C
Calendario prove
Pubblicato nel sito comunedicortona.it come avviso dal 11.11.2020 al 3.12.2020

Il Comune di Cortona bandisce un concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo indeterminato di n° 5 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile cat. C.
Ai sensi dell’art. 7 del bando e 23 del Regolamento per l’accesso agli impieghi SI
COMUNICA che le prove si terranno,
SALVO ULTERIORI PROROGHE DELLA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI (attualmente previste fino al 03/12/2020 ex DPCM 3 novembre 2020),
secondo il seguente calendario:
- prova preselettiva il giorno 07/12/2020 alle ore 9,30 presso il Centro Fiere e Congressi
di Arezzo, Via Spallanzani, 26.
I candidati dovranno presentarsi all’orario indicato muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità e del modello di autodichiarazione stampato e debitamente compilato
e sottoscritto che si allega. La mancata presentazione nella data e negli orari previsti
equivarrà a rinuncia.
SI RICORDA che, per i candidati che hanno effettuato l’iscrizione online secondo le
modalità indicate all’articolo 2 del bando, è necessario, a pena di esclusione,
presentarsi con la copia stampata e sottoscritta con firma autografa del modulo di
domanda (oltre alla ricevuta di versamento della tassa di concorso). Per chi
l’avesse smarrita è possibile effettuare nuovamente il log in nella medesima
piattaforma web ed effettuare la ristampa.
- Prova scritta il giorno 10/12/2020 alle ore 9,30 presso il Centro Convegni di S.Agostino
di Cortona, Via Guelfa, 40;
- colloquio orale il giorno 21/12/2020 alle ore 9,30 con eventuale prosecuzione il giorno
22 presso il Palazzo Comunale.
I candidati dovranno presentarsi all’orario indicato muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità e del modello di autodichiarazione stampato e debitamente compilato
e sottoscritto che si allega.
La mancata presentazione nella data e negli orari previsti equivarrà a rinuncia.
-

