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COMANDO POLIZU MUNICIPALE

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI I.]NA GRADUATOzuA NECESSARIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI _ CAT. ClCT _ PART-TIME AL
50% PER ANNI UNO, SALVO RINNOVO O PROROGA.
Pubblicazione AVVISO Modifica data Convocazione candidati allaprova scritta.

All'Albo Pretorio
Al Segretario Generale
Alla Responsabile Gestione Risorse Umane

Al Responsabile ROC
Geom. Gaetano Albanese
e.p.c

Al Responsabile Sito Web Istitu2ionale
Al Signor Sindaco

Al fine di adempiere allc disposizioni, di cui all'art.7 dell'Awiso pubblico prot. n.
17639 del 281Q812020" urìitanìente alla presenlp, si trasmette AWISO Moclifica clata
Convocazione candidati alla prova scritta, relativo alla procedura di selezione di cui in
oggetto.

Si chiede pertanto, ai fini degli adempimenti previsti, di cui sopra, di pubblicare
I'AVVISO di Modifica data Convocazione candidati alla prova scritta sia all'Albo
Pretorio, per gg. 15 a decorrere dal24llll202l, che alla sez. "In eviderut' della home
page del sito istituzionale del Comunc di Mclilli, nonchè alla sezione "Amministrazione
trasparente" Sottosezione o'Bandi di Concorso".
Tanto per quanto di competenza.

il

Commissione

(Dott
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Prot. n

oggetto: Procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
necessaria per l'assunzione a tempo determinato di n.2 lstruttoriAmministrativi - Cat. C/C1 - part-time
al50o/o per anni uno, salvo rinnovo o proroga. Modifica

awiso convocazione
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FICA DATA CONVO CAZIO

N E CAN D

I

DATI AM M ESSI ALLA PROVA SCRITTA

Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che, diversamente da quanto indicato nella
precedente convocazione del giorno L6/1,L/2OZL, i candidati ammessi alla procedura concorsuale di cui
all'oggetto, sono invitati a presentarsi per l'espletamento della PROVA SCRITTA il giorno 03 Dicembre 2021
(anziché giorno 02 Dicembre2021) presso il "Cine Teatro Città della Notte" sito in territorio di Melilli, Bivio
Augusta, 96010 Villasmundo (SR) alle ore 10:00.
Si precisa inoltre che, aisensidell'art.9 bis deldecreto-legge 22aprile2O2L,n.52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2O2L, n.87, rubricato "lmpiego certificazioni verdi COVID-19", per la
partecipazione alle prove scritte previste dal bando di concorso pubblico di cui all'oggetto, i candidati
amrnessi dovranno presentarsi a sostenere la prova, muniti di un valido documento d'identità, nonché:
- CERTIFICAZIONE VERDE COVID-L9 (GREEN PASS), in formato digitale o cartaceo, contenente un QR Code
per verificarne autenticità e validità, rilasciata dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, a
seguito di:
a) Awenuta vaccinazione;

b)Test negativo (antigenico o molecolare) non antecedentele 48/72 ore dalla data della prova;
c) Guarigione da Covid-19.
Restano confermate tutte le altre disposizioni del precedente awiso.
L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi
causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica, comporteranno l'esclusione dal concorso.
Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, la presente comunicazione, è pubblicata sul sito
istituzionale dell'Ente nella sezione'Amministrazione Trasparente" - "Bandi di concorso" ed ha valore di
notifica a tuttigli effetti.
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