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A V V I SO 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (12 ORE 

SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE” CAT. D1 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il decreto del Sindaco con cui il segretario comunale è nominato responsabile pro tempore del settore 
amministrativo e pertanto, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, 
responsabile delle procedure concorsuali ivi compresa la presente di cat. D; 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale di questo comune n. 111 del dì 11 settembre 2014, con 
la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2014 - 2016 e il piano assunzionale per 
l’anno 2015, nel quale è prevista la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. D, posizione 
economica D1 a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali), mediante procedura concorsuale 
pubblica; 

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 99 del 18 settembre 2014, con la quale viene 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e parziale (12 ore settimanali) con profilo professionale di “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE” - Categoria giuridica ed economica D1 del vigente CCNL comparto 

regioni ed Enti Locali, nel settore Finanziario – Tributi presso il Comune di Pisciotta (SA). 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.P.R. n. 487 / 1994; 

Visto il vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali; 



 

 

RENDE NOTO 

 

Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso suindicato, si rende noto che in ragione del numero di 

candidati le prove non saranno precedute da preselezione. 

Pertanto si comunica che le prove d'esame previste si svolgeranno, come da bando di 

concorso, nelle sedi e nei giorni indicati.  

Non sarà pertanto espletata alcuna prova preselettiva e le prove, ai sensi dell'art. 8 del bando 

di concorso in oggetto, seguiranno il seguente calendario: 

 

Prima Prova scritta: sabato 15 novembre 2014, alle ore 09,00 presso Istituto 

Comprensivo Pisciotta A.Pinto alla via Nello Infante in Pisciotta;  

Seconda Prova scritta: sabato 15 novembre 2014, alle ore 15,00 presso Istituto 

Comprensivo Pisciotta A.Pinto alla via Nello Infante in Pisciotta; 

Prova orale: mercoledì 10 dicembre 2014, alle ore 09,00 presso la sede municipale di 

Pisciotta alla via Roma, n. 39 in Pisciotta.  

Quanto sopra sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni 

effetto di legge. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da 

parte del candidato del diario delle prove. 

 

Per ulteriori informazioni in merito alla procedura e al presente bando di concorso, sarà possibile rivolgersi 
alla Sig.ra Maria D’Alessandro – Ufficio Segreteria Affari Generali, nei seguenti giorni e orari – dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

 

Pisciotta li  31 ottobre 2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                       

    Dott. Luca Laurenzano 

 

 

 

 


