
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

——————

AVVISO AI CANDIDATI

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI N. 2 (DUE) POSTI DI CAT. D (POSIZIONE ECONOMICA D1), PROFILO PROFESSIONALE
“SPECIALISTA CONTABILE”, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI
GALATINA AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE

Secondo quanto disposto dall’art. 9 del Bando di concorso, di seguito si rende noto il diario delle
prove scritte della procedura concorsuale in oggetto:

 1^ prova scritta: 03 settembre 2020 ore 09,30

 2^ prova scritta: 04 settembre 2020 ore 09,30

La sede di svolgimento di entrambe le prove è la palestra della Scuola Secondaria di I grado
“Giovanni XXIII”, sita in Via Corigliano n. 54 a Galatina.

I candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi nel luogo, ora e sede sopra indicati, muniti di
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. In difetto, saranno considerati
rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà,
e, pertanto, saranno esclusi dal concorso.

L’espletamento delle prove sarà effettuato nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di
prevenzione e contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, che saranno rese note previa
pubblicazione sul presente sito istituzionale, prima della data di espletamento della prima prova scritta.

Tale forma di informazione e pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce
ogni altro tipo di convocazione e/o comunicazione individuale.

Eventuali variazioni del diario delle prove e/o della sede di svolgimento delle stesse, saranno
comunicate mediante apposito avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente
entro il 27/08/2020.

Il Presidente della Commissione
Avv. Zanelia Landolfo
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