Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE” CATEGORIA “D”
TEMPO PIENO E
INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO.
COMUNICAZIONE DATA SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Vista la determinazione n. 188 dell'11/03/2019 ad oggetto “Approvazione bando di concorso
per la copertura di n. 1 posto di Specialista in Attività Tecniche Cat. D a tempo pieno e
indeterminato presso il Comune di Rignano sull'Arno”;
Richiamate le determinazioni n. 387 del 4/06/2019 e n. 404 del 17/06/2019 con le quali è
stata disposta l'ammissione dei candidati;
Considerato che si è stabilito di non effettuare una prova preselettiva in considerazione del
numero dei candidati ammessi;
RENDE NOTO
Che le date delle prove scritte per il concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1
posto di “Specialista in attività tecniche” cat. “D” a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Rignano sull'Arno, sono le seguenti:
25 settembre 2019 ore 14,30 - 1^ prova scritta.
26 settembre 2019 ore 14,30 - 2^ prova pratico operativa a contenuto tecnico
professionale.
Entrambe le prove si svolgeranno presso la Scuola Media “G. Papini” situata in via della Pieve
n. 66 a Rignano sull'Arno (FI).
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà consentita la consultazione di alcun testo,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche.
Per lo svolgimento delle prove dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale fornito
dall'ente.
Il presente avviso viene pubblicato all'albo on-line del Comune di Rignano sull'Arno e nel sito
web istituzionale del Comune di Rignano sull'Arno all'indirizzo http://www.comune.rignanosullarno.fi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Rignano sull'Arno, 26 agosto 2019
Il Presidente
della Commissione Esaminatrice
Dott. Massimo Origa
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