CITTA’ di ROSETO degli ABRUZZI
Provincia di Teramo

Prot. 101/III Sett.

Roseto degli Abruzzi, 25.5.2011

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO CONTABILE” – CAT. D
-(SETTORE III)- RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PROTETTA DI CUI
ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 68/1999 (Orfani, coniugi superstiti ed equiparati,
profughi)
COMUNICAZIONE PER I CANDIDATI AMMESSI

Come previsto dal bando di concorso pubblicato sulla G.U. - IV serie - n. 27 del 5.4.2011,
si rendono noti il calendario delle prove d'esame e la relativa sede di svolgimento:
•
•
•

la prima prova scritta sarà effettuata il giorno 20 Luglio 2011, alle ore 9,30, presso la Villa
Comunale, Via Nazionale 250, Roseto degli Abruzzi ;
la seconda prova scritta avrà luogo il giorno 21 Luglio 2011, alle ore 9,30, presso la stessa sede
indicata per lo svolgimento della prima prova scritta;
la prova orale si terrà il giorno 20 Settembre 2011, ore 9.30, presso la medesima sede indicata
per le prove scritte (la prova potrà essere sostenuta esclusivamente dai candidati che avranno
superato le prove scritte, quali risulteranno da apposita comunicazione recante la votazione
riportata in ambedue le prove, da pubblicare entro il giorno 22.7.2011 all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale http://www.comune.roseto.te.it - Concorsi).

I candidati durante lo svolgimento delle prove concorsuali non potranno portare cellulari, carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo testi di legge non
commentati e dizionari.

La presente ha valore di convocazione dei candidati alle predette prove
- senza ulteriori comunicazioni Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Dott.ssa Rosaria Ciancaione

Stralcio verbale commissione giudicatrice n. 1 in data 25.5.2011
…il procedimento concorsuale deve concludersi nei termini previsti dall’art. 11, DPR n. 487/94 (non oltre sei mesi dalla data di effettuazione delle
prove scritte)…fissa il termine in questione al 31.10.2011

