
PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INDETERMINATO

A TEMPO PARZIALE ALL’83,33% CATEGORIA  D POS. ECON. D1

CALENDARIO DELLE PROVE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

- in esecuzione di quanto previsto dal 

Gazzetta Ufficiale – 4^Serie Speciale 

- Che il diario delle prove sarà il seguente: 

- si terrà il giorno 30 luglio 2020

Nazionale ingresso da via Salerno

- a seguire avrà luogo la seconda 

 

L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sarà pubblicato

Botricello www.comune.botricello.cz.it

precedente alla data fissata per le prove stesse; in forza di tale pubblicazione, i candidati ammessi devono ritenersi convocati 

ad ogni effetto alle prove, nelle date

date/sedi delle prove scritte verranno comunicate

Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

 

         Il candidato che non si presenti nel giorno, luog

         Si rammenta l’uso della mascherina. 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO  

PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI  

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INDETERMINATO 

A TEMPO PARZIALE ALL’83,33% CATEGORIA  D POS. ECON. D1

AVVISO  

CALENDARIO DELLE PROVE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

in esecuzione di quanto previsto dal bando di concorso relativo al concorso indicato, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

4^Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 2 del 07/01/2020 

RENDE NOTO 

il diario delle prove sarà il seguente:  

 

 

                 1^ prova scritta 

 

30 luglio 2020 con  inizio alle ore 9,00  presso la palestra dell’IPSCEOA di Botricello sito in via 

Nazionale ingresso da via Salerno 

2^ prova scritta 

 

seconda prova a carattere teorico pratico 

 

dei candidati ammessi alle prove scritte sarà pubblicato sull’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di 

.botricello.cz.it, Amministrazione trasparente, sezione “bandi di concorso” non oltre il giorno 

ata per le prove stesse; in forza di tale pubblicazione, i candidati ammessi devono ritenersi convocati 

i effetto alle prove, nelle date/sedi sopra riportate, salvo diversa comunicazione. Eventuali variazioni rispetto alle 

te verranno comunicate tempestivamente ai candidati, secondo le medesime modalità.

Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario alla selezione
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Tel. 0961/ 967211 int. 227 - Fax 0961/ 996131

PEC: affarigenerali.botricello@asmepec.it 

 

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

 
 

 

A TEMPO PARZIALE ALL’83,33% CATEGORIA  D POS. ECON. D1  

CALENDARIO DELLE PROVE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. 

bando di concorso relativo al concorso indicato, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

IPSCEOA di Botricello sito in via  

sul sito istituzionale del Comune di 

, Amministrazione trasparente, sezione “bandi di concorso” non oltre il giorno 

ata per le prove stesse; in forza di tale pubblicazione, i candidati ammessi devono ritenersi convocati 

/sedi sopra riportate, salvo diversa comunicazione. Eventuali variazioni rispetto alle 

i, secondo le medesime modalità. 

Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

o ed ora indicato, viene considerato rinunciatario alla selezione. 

COMUNE DI BOTRICELLO 

Fax 0961/ 996131 

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. 



 

PROVA ORALE 

 

Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano superato positivamente entrambe le prove scritte. 

 

La prova orale si terrà il giorno 1 settembre 2020 con inizio alle ore 9,30 presso la sala consiliare del Comune di Botricello. 

 

Durante la prova orale verrà anche verificata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, internet), ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 165/01. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione dei voti riportati nelle prove scritte, ovvero l’esclusione dalla 

stessa, sarà pubblicato sull’albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Botricello, www.comune.botricello.cz.it, 

Amministrazione trasparente, sezione “bandi di concorso” non oltre il giorno precedente alla data fissata per la prova; in forza 

di tale pubblicazione, i candidati ammessi alla prova orale devono ritenersi convocati ad ogni effetto al colloquio, nella 

data/sede sopra riportata, salvo diversa comunicazione.  

Tutti i candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario alla selezione. 

 

Eventuali variazioni rispetto alla data/sede della prova orale verranno comunicati tempestivamente ai candidati, secondo le 

medesime modalità. 

 

SI INVITANO I CANDIDATI A TENERE COSTANTEMENTE MONITORATO IL SITO DEL COMUNE DI BOTRICELLO AL FINE DI VENIRE 

A CONOSCENZA DI EVENTUALI VARIAZIONI AL PRESENTE CALENDARIO. 

Botricello, 03/07/2020 

 

Il Responsabile del procedimento      Il Responsabile dell’Area Amm.va AA. GG 

                     f.to Alfredo Galli            f.to  Stefania Condito 

              


