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Avviso Pubblico
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Funzionario Tecnico, Cat. D, comparto
Funzioni Locali. a tempo indeterminato e part time (24 ore/settimana). Riconvocazione per prove
scritte. Differimento date.

Protocollo N.0002844/2020 del 22/05/2020

Comune di Sassano

COMUNE DI SASSANO

U

Il Presidente della Commissione esaminatrice
Visto il Bando di Concorso Pubblico, prot. n. 6.124 del 15 novembre 2019;
Vista la determina n. 13-71 del 28 febbraio 2020 Settore AA.GG., di ammissione della S.V. al
concorso pubblico di cui trattasi;
Visto l’Avviso prot. 1253 del 29 febbraio 2020 con il quale, tra l’altro si comunicavano le date delle
prove scritte del concorso pubblico di cui in oggetto;
Visto l’Avviso prot. 1.667 del 21 marzo 2020 a firma del RUP di sospensione della procedura
concorsuale in argomento fino al 16 maggio 2020 e rinvio a data da destinarsi delle prove scritte previste e
programmate per i giorni 26 e 27 marzo 2020 ai sensi dell’art. 87, comma 5, del Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 inerente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

Rilevato che il termine del 16 maggio 2020, previsto dall'art. 87, comma 5, del Decreto-Legge 17
marzo 2020, n. 18 non é stato ulteriormente prorogato dai successivi provvedimenti governativi;
Richiamato l’art. 9, comma 4, lett. d), del Regolamento per la disciplina dei concorsi e selezioni e
della mobilità esterna, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29-2017, esecutiva, che prevede un
termine di preavviso di 20 giorni;
Visto l’Avviso prot. 2.696 del 14 maggio 2020 con il quale si rendeva noto che la Commissione
Esaminatrice aveva fissato le date per sostenere le due prove scritte per:
✓ Venerdì 12 giugno 2020 - ore 14.00 – per la 1^ PROVA SCRITTA TEORICA;
✓ Sabato_13 giugno 2020 - ore 09.00 – per la 2^ PROVA SCRITTA PRATICA

presso i locali del Cine Teatro “Totò” in Via Croce (di fronte alla Sede Municipale)
Atteso che per l’indisponibilità sopraggiunta di un componente della Commissione Esaminatrice
occorre differire le date per sostenere le prove scritte;
ciò premesso

Rende noto
che la Commissione Esaminatrice ha differito e fissato le seguenti nuove date per sostenere le due prove
scritte per il Concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario Tecnico:
✓ Giovedì 18 giugno 2020 - ore 14.00 – la 1^ Prova Scritta Teorica (Svolgimento di un elaborato a
contenuto teorico-dottrinale sulle materie oggetto del programma d’esame);
✓ Venedì_19 giugno 2020 - ore 09.00 – la 2^ Prova Scritta Pratica (Redazione di un provvedimento
Tecnico sulle materie oggetto del programma d’esame)

presso i locali del Cine Teatro “Totò” in Via Croce (di fronte alla Sede Municipale):
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune www.comune.sassano.sa.it: all’Albo
Pretorio on line, fino 19 giugno 2020, e nella sezione di amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Sassano, lì 22 maggio 2020

Il Presidente della Commissione esaminatrice
Dott. Francesco Cardiello

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. La nota con la firma originale è depositata agli
atti d’ufficio.

