Prot. n° 536

Del 07 Febbraio 2019

COMUNE di MOLOCHIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
C.F. 82000990802-P.I. 00329020804
Via XXIV Maggio, 25 - 89010 - MOLOCHIO (RC)
Tel. 0966 624004 – Fax 0966 625123 – e-mail: affarigenerali.molochio@asmepec.it


BANDO DI CONCORSO PER ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CON LA QUALIFICA DI
AVVOCATO” CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1,
DA DESTINARE AL SETTORE AFFARI GENERALI – PERSONALE - CONTENZIOSO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E
PERSONALE
Visto il verbale n° 1 del 07/02/2019 della commissione giudicatrice,
Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica che si rende necessaria la prova
di preselezione, visto il numero di domande di partecipazione superiore a 15, ai sensi dell’art. 13 del
bando di concorso.
La suddetta prova di preselezione consistente nella soluzione di test relativi alle materie oggetto di
esame.
La valutazione preselettiva è prevista per giorno 28/02/2019 alle ore 15.00, presso i locali della scuola
elementare “Maresciallo Cosmano”, sita in Corso Onorevole Denava nel comune di Molochio (RC).
I candidati al Concorso dovranno rispondere a 30 quesiti a risposta multipla avendo a disposizione 60
minuti di tempo.
Alle successive prove d’esame saranno ammessi i primi 10 classificati che riporteranno un punteggio
non inferiore a 21/30, includendo comunque i pari merito all’ultima posizione utile ai fini
dell’ammissione.
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai fini
dell’ammissione dei candidati alle prove d’esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria
finale di merito.
Si precisa anche che occorre presentarsi alle prove di esame muniti di un valido documenti di
riconoscimento. La mancata presentazione nella data e negli orari precisati è intesa come rinuncia
implicita alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinate da cause di forza
maggiore.
L’ufficio rimane a disposizione, per ogni ulteriore informazione, nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dale ore 11.00 alle ore 13.00 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche dalle ore 16.00
alle ore 18.00, tel. 0966.624004, pec: protocollo.molochio@asmepec.it, mail istituzionale:
comuneaagg@libero.it
Dalla Residenza Municipale, lì 07.02.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Personale
f.to Beniamino Alessio - Sindaco

