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Area Organizzativa III Urbanistica Edilizia e LL.PP.

CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1
AVVISO CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA
Il Comune di Monopoli, vista la determina dirigenziale RCG n.264 del 17.09.2019 di approvazione
atti
prova
preselettiva
consultabile
tramite
il
presente
link:
www.gestioneconcorsipubblici.it/monopoli;
avvisa che nei giorni:
03 OTTOBRE 2019 alle ore 11,00
e
07 OTTOBRE 2019 alle ore 15,00
si svolgeranno le due prove scritte come specificato nel bando di concorso e dal Regolamento dei
concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Monopoli, adottato con delibera
di Giunta Comunale n. 315 del 30/10/2001.

La suddetta prova si svolgerà presso il Polo Liceale G. GALILEI sito in Via San Marco n.1 –
70043 - Monopoli (BA).
I Candidati ammessi, come da elenco allegato al presente avviso, devono presentarsi muniti di un
valido documento di identità.
SI PRECISA che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di
assunzione del Comune di Monopoli, “durante le prove di esame scritte, è permesso consultare
esclusivamente dizionari e testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate né annotate con massime
di giurisprudenza”.
SI COMUNICA inoltre che ai sensi dell’art. 7 del bando, “saranno considerati rinunciatari coloro che non si
presenteranno per qualsiasi motivazione anche ad una sola prova d'esame. Per essere inseriti nella
graduatoria finale i candidati dovranno ottenere in ogni prova una votazione di almeno 21/30”.
Distinti saluti.

Il presente AVVISO, ai sensi del Punto 6 del Bando di Concorso, costituisce a tutti gli effetti
notifica ai candidati ammessi.
Il Dirigente
dell’A.O. III^ Urbanistica, Edilizia e LL.PP.
*(Ing. Amedeo D’Onghia)
*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22.02.2013 e ss.mm.ii.
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