
Comune di San @z'ero (Patti
( 'l/là Metropolitana di À/Ie.ssma

Area Amministrativa

AVVISO
OGGETTO: “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di— cat- C/CI, pubblicato per estratto nella GURS —serie speciale concorsi n. 9 del
26.06.2020. PROVA ORALE.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

RENDE NOTO
-Che giusto verbale VI° del 23.11.2021, a seguito di abbinamento dei codici identificativi
anonimi ID degli elaborati della prova scritta ai nominativi dei candidati (trasmesso dalla ditta
Ales s.r.l. tramite file criptato inviato a mezzo pec), l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è
il seguente:
CodicelD 33963 abbinato al nominativo Mannino Olga ammessa

CodicelD33962 abbinatoal nominativo Salgietro Damiano Annalisa ammessa

-Che la data di svolgimento della prova orale del “Concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di— cat- C/Cl” è stata fissata, dalla
Commissione esaminatrice, per il giorno 14 Dicembre 2021 ore 11,00, con inizio della
procedura di registrazione ed identificazione dei candidati ammessi alla suddetta prova alle
ore 10,30 dello stesso giorno.
-Che la prova orale consisterà in un colloquio a domande sulle materie di esame, indicate all’ art. 6 del
Bando di Concorso.
-Che tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte da parte dei singoli
candidati.
-Che l’ordine di interrogazione sarà stabilito mediante sorteggio, prima di dare avvio alla prova orale.
-Che i Candidati dovranno presentarsi presso la sede municipale del Comune di San Piero Patti P.zza
A. De Gasperi n. 1— Aula Consiliare -, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
nonché green-pass munito di codice QR.
-Che la prova si svolgerà nel rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del
Dipartimento Funzione Pubblica e del redigendo piano operativo specifico per la procedura concorsuale
de-quo, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si rimanda al relativo bando di concorso ed
ai verbali della Commissione di Concorso.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito del Comune all’indirizzo
www.comune.sangieropatti.me.it, all’albo pretorio on—line e su Amministrazione
trasparente, sezione “Bandi di Concorso”.
La predetta pubblicazione sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati ed ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
San Piero Patti, 24 novembre 2021
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