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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA
C – DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI –
AUTONOMIE LOCALI, PRESSO IL SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI.
VARIAZIONE SEDE SECONDA PROVA SCRITTA .

Si avvisa che la SECONDA PROVA SCRITTA si terrà presso la Sala
Consiliare del Comune di Lumezzane – Via Montegrappa 78 il giorno
MARTEDI’ 30 giugno 2020, con inizio prova alle ore 9.30.
I candidati dovranno presentarsi entro le ore 09.00 muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.

CITTA’ DI LUMEZZANE

I candidati dovranno dotarsi della seguente strumentazione tecnica finalizzata
alla redazione della SECONDA PROVA SCRITTA a contenuto teorico/pratico:
n. 2 squadre;
n.1 matita, un righello e una gomma;
n.1 calcolatrice scientifica
I candidati dovranno presentarsi per la PROVA ORALE presso la Sala
Consiliare del Comune di Lumezzane – Via Montegrappa 78 entro le ore 10.00
del giorno LUNEDI’ 6 luglio 2020, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità.
Saranno considerati rinunciatari coloro che , per qualsiasi motivo, non si
presentassero nei giorni e nelle ore sopra indicati.
Tutte le comunicazioni relative al concorso, ivi compreso un eventuale rinvio
delle date del calendario sopra riportate saranno comunicate con pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente:
https://www.comune.lumezzane.bs.it/ sulla home page e nella sezione
“Trasparenza” alla voce “Bandi di concorso”.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli
effetti
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
dott.ssa Francesca Di Nardo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 82/2005 e s.m.i.
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