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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 50%,
DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, TRAMITE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO PERSONALE
vista la propria Determinazione n. 13 del 08.08.2019

RENDE NOTO
che la prova preselettiva, afferente alla procedura concorsuale sopra indicata, si terrà venerdì 13 settembre
2019 alle ore 14:30 presso la sede distaccata dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità alberghiera “Aldo Moro”, sito a POGGIARDO in via Don Sturzo.

Si ricorda che per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentare idoneo documento di
riconoscimento, munito di fotografia, in corso di validità.
Alla prova preselettiva sono ammessi con riserva tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alla selezione. L'Amministrazione procederà alla verifica della regolarità formale delle istanze di
candidatura e del possesso dei requisiti di cui al presente bando all’atto del superamento della preselezione per i soli
candidati che risulteranno collocati in posizione utile per l’ammissione alle prove concorsuali successive.
Il mancato possesso dei requisiti comporterà l'esclusione dalla graduatoria; nel caso in cui, a seguito della verifica dei
requisiti da effettuare prima dell'espletamento del concorso, si dovessero escludere candidati collocati utilmente in
graduatoria, si provvederà a recuperare un pari numero di candidati che seguono nella graduatoria stessa, sempreché
abbiano conseguito a tale prova preselettiva un punteggio pari o superiore a 21/30 o equivalente.
La mancata partecipazione alla preselezione comporta l'esclusione dalla selezione.
A seguito della verifica della regolarità delle istanze, con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali,
seguendo l'ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito in detta prova, saranno ammessi alle
prove scritte i primi 40 candidati classificati, per i quali la verifica di regolarità ha avuto esito positivo, che abbiano
comunque conseguito a tale prova preselettiva un punteggio pari o superiore a 21/30 o equivalente, ivi compresi gli
eventuali candidati ex aequo alla quarantesima posizione.
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet istituzionale
www.comune.poggiardo.le.it (Home Page e sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.)
Tale comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Il Responsabile Settore Affari Generali
Servizio Personale
Dott. Antonio Ciriolo
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