CITTÀ DI LAVELLO
(Provincia di Potenza)
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile categoria C di cui n. 1 riservato ai
soggetti disabili ex-art.1 comma 1 della L. n.68/1999 e n. 1 riservato ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 678 e 1014 del D.lgs. n.66/2010:
CALENDARIO PROVE D’ESAME

Si avvisano i candidati ammessi al concorso in oggetto che la PROVA PRESELETTIVA si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, C.da San Felice
snc, in Lavello, in data 24/11/2021 alle ore 10.00.
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Successivamente all’identificazione, i candidati verranno assegnati alla propria sessione di prova. Tutte le sessioni si svilupperanno in successione e si
concluderanno nella stessa giornata della convocazione. Ogni sessione avrà la durata di 45 (quarantacinque) minuti.
I risultati relativi all’ammissione alla prova successiva verranno pubblicati nella stessa giornata.
Si precisa che ai sensi dell’art. 7 del Bando di Concorso non partecipano alla preselezione e sono ammessi direttamente alle prove d’esame i candidati
con un’invalidità, certificata dagli Organi competenti, pari o superiore all’80%, ai sensi dell’art 20 della L. 104/1992 così come modificato dalla Legge
114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni).
I candidati che supereranno la prova preselettiva sono invitati a presentarsi alle ore 11:00 (undici) del giorno 25 novembre 2021 presso il Palazzetto
dello Sport, C.da san Felice snc, in Lavello, per sostenere la PROVA SCRITTA.
Si precisa che i partecipanti, a pena di esclusione, dovranno presentarsi all’ingresso della sede d’esame, per ogni prova, muniti di:
1. Certificazione verde COVID-19 (green pass), così come previsto all’art. 9 bis del D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla
L. 17.06.2021, n. 87 “Impiego certificazioni verdi COVID-19”, aggiunto dall’art. 3 del D.L. 23.07.2021, n. 105, convertito dalla L. 16.09.2021,
n. 126;
2. Autocertificazione (scheda di valutazione rischio COVID) debitamente compilata, come da fac-simile allegato al Piano operativo specifico
della procedura concorsuale;
3. Fotocopia di valido documento di riconoscimento.
L’assenza del candidato alle prove d’esame costituirà espressa rinuncia alla partecipazione alla selezione.
I candidati sono invitati a prendere visione e ad attenersi alle prescrizioni del Piano operativo specifico della procedura concorsuale che verrà
pubblicato all'albo on line dell’Ente, sulla home page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.lavello.pz.it. e nella Sezione "Amministrazione
trasparente" - "Bandi di concorso” entro il 14.11.2021.
Si comunica, altresì, che la PROVA ORALE, per i candidati che saranno ammessi, si svolgerà il 21.12.2021 alle ore 10,30 (dieci e trenta) presso la
sede del Comune di Lavello, sita in via Cavour snc.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non seguirà diversa o ulteriore comunicazione.
Lavello, 04.11.2021

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott.ssa Costantina Tricarico

