COMUNE DI FERENTINO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Visto il Bando di Concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21.12.2020 e all’Albo
del Comune di Ferentino in data 23 dicembre 2020 con scadenza 21 gennaio 2021;
Visto il verbale dirigenziale del 19/3/2021 e successiva rettifica in data 21/4/2021 di
ammissione dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale;
Visto il verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 14/06/2021,
FISSA
Il seguente calendario delle prove d’esame:
- PROVA PRESELETTIVA il giorno 24/06/2021 alle ore 11:30 presso il Palazzetto
dello Sport di Ferentino, zona Pontegrande;
Sono esonerati dalla prova preselettiva:
- i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in
base all'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992;
- i candidati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data
di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
del Comune di Ferentino nella stessa articolazione organizzativa (Ordinamento,
Organizzazione Amministrativa e Informatica) e con la stessa categoria C dei posti
messi a concorso.
-

PROVA SCRITTA il giorno 09/07/2021 alle ore 10:00 nella sede del Palestra ITIS ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE “M.O.V.M. don Giuseppe Morosini”– Via
Casilina Sud – Ferentino.

-

PROVA ORALE il giorno 09/09/2021 alle ore 9:30 presso la Sala Consiliare del
Comune di Ferentino.

I candidati devono seguire scrupolosamente il protocollo di sicurezza per la prevenzione del
contagio da COVID-19 pubblicato nella sezione dedicata al concorso e sono tenuti a
presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’orario
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e luogo sopra prestabiliti. Eventuali variazioni del programma delle date, orario e luogo
d’esame sarà tempestivamente comunicato con successo avviso.
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove equivale a rinuncia al concorso anche
se la mancata partecipazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Durante le prove scritte è severamente vietato introdurre testi di legge, appunti,
manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice dispone l'immediata
esclusione dal concorso.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente –
sezione bandi di concorso e la pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge.
Ferentino, lì 14/06/2021
Il Presidente
F.to Dott.ssa Monica Tallini
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