
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
PROT. N. 2976 DEL 09.03.2021 

AI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

 

 

  

  

AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE 

(TRASMESSO AI CANDIDATI AMMESSI ALL’INDIRIZZO COMUNICATO ALL’ATTO 

DELLA DOMANDA 

AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE - PUBBLICATO SULLA HOMEPAGE DEL 

COMUNE E NELLA SEZIONE BANDI DI CONCORSO DI AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE) 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato, di n.1 posto nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CAT. 

D- posizione economica D1, approvato in esecuzione della determinazione n. 37 del 

04.05.2020. Specifiche prove scritte e orali e approvazione calendario d’esame.  

 

SI AVVISANO I SIGG.RI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

CONCORSUALE DI CUI IN OGGETTO CHE E’ STATO APPROVATO IL SEGUENTE CALENDARIO DELLE 

PROVE SCRITTE: 

1^ PROVA SCRITTA: 26 MARZO 2021, ORE 14.00: la prova avrà durata minima di un’ora e massima di tre ore; 

2^ PROVA SCRITTA: 27 MARZO 2021, ORE 14.00: la prova avrà durata minima di due ore e massima di quattro ore. 

I candidati dovranno presentarsi nel luogo indicato muniti di un valido documento di riconoscimento. Al fine di evitare 

la manipolazione dei documenti, è opportuno che ciascun candidato che intende partecipare alle prove, invii entro il 

giorno precedente le prove stesse copia del proprio documento tramite pec all’indirizzo ag@pec.comune.rizziconi.rc.it. 

I candidati dovranno attenersi scrupolosamente, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale, alle disposizioni 

indicate nel Piano operativo concorsuale che verrà pubblicato almeno 5 gg. prima della data delle prove scritte, nel 

Bando di Concorso e nel Regolamento comunale dei Concorsi. 

La mancata presentazione alle prove ovvero il ritardo alle stesse dopo la chiusura della fase del riconoscimento dei 

presenti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

Per le modalità di riconoscimento degli elaborati delle prove scritte presentati dai candidati, si rimanda a quanto 

stabilito all’art. 31 del Regolamento dei concorsi. 

Le prove si svolgeranno presso CASA DI NAZARETH C.DA BADIA in Rizziconi (vedi posizione Google Maps 

Auditorium "Casa Famiglia di Nazareth").  

Il Presidente  

Dr. Antonio Marra 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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