COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Settore I – Affari Istituzionali e Generali
(Servizi Demografici - Segreteria generale ed Affari generali - Gestione giuridica del Personale - Contenzioso)

Prot. n. 22262 del 7.12.2021
OGGETTO: “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 (DUE) esecutori tecnici – operai specializzati - cat- B3 – posizione
economica B3”, pubblicato per estratto nella GURS – serie speciale concorsi n. 6 del 30
aprile 2020 e n. 7 del 29 maggio 2020 – COMUNICAZIONE RINVIO DATA PROVA
ORALE A DATA DA DESTINARSI.
AVVISO
Con riferimento al Bando di “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 (DUE) esecutori tecnici – operai specializzati - cat- B3 –
posizione economica B3”, pubblicato per estratto nella GURS – serie speciale concorsi n. 6
del 30 aprile 2020 e n. 7 del 29 maggio 2020, si rende noto che il giorno di espletamento della
prova orale, fissata con verbale n. 1 del 12.11.2021 al 14 dicembre 2021 alle ore 9:30, è stata
rinviata a data da destinarsi, che verrà resa nota con le ordinarie modalità di pubblicazione,
giusta verbale n. 4 del 7.12.2021 della Commissione esaminatrice, prot. n. 22243 del
7.12.2021.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, portale
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, ai sensi dell’art. 22, comma
2, del “Regolamento dei concorsi e delle selezioni presso l’Ente” del Comune di Altavilla
Milicia e del punto 8 del relativo bando di concorso, costituisce notifica a tutti gli effetti di
legge del rinvio delle prove indicate.
Ai fini di una maggiore divulgazione il presente avviso è pubblicato anche sulla home page
del sito istituzionale dell’Ente e sarà pubblicato anche all’Albo pretorio on line dell’Ente.
Altavilla Milicia, 7.12.2021
Settore I-Affari Generali
Ufficio Personale

