COMUNE DI MAIRANO
PROVINCIA DI BRESCIA
25030 Mairano(BS) – Piazza Marconi, 6
Tel. 030975122 - Fax: 0309975032
mail e pec: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
Codice Fiscale e Partita Iva 00855410171

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore contabile – cat. C –
posizione economica C1 - a tempo pieno per n. 36 ore settimanali e a tempo indeterminato, da destinare
all’Area Amministrativa e Contabile.
SI AVVISANO
i sigg. candidatisi al concorso pubblico in oggetto che la prova scritta d’esame si svolgerà, come già indicato
nel bando di concorso, il giorno
lunedì 29 aprile 2019 alle ore 09.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale
sito in Mairano, Piazza G. Marconi n. 6
E’ disposta l’ammissione alla prova di tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione entro
il 23 aprile u.s.. L’ammissione è tuttavia disposta con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Il presente avviso vale come notifica a tutti gli effetti di legge e tutti i candidati che non abbiano ricevuto
formale comunicazione di esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi alla prova scritta nel luogo,
data e orario sopra indicati.
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Concorsi”, entrambi raggiungibili dalla pagina iniziale del portale internet
dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: www.comune.mairano.bs.it .
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità,
tra quelli previsti dall’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000.
Coloro che per qualsiasi motivo non si presenteranno nel giorno e all’ora stabiliti per la prova d’esame
saranno dichiarati rinunciatari e non sarà predisposta in nessun caso una sessione di recupero.
I candidati non potranno introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie; non sarà ammessa la consultazione di testi di legge, pur se non
commentati, né di dizionari di alcun genere, a pena di esclusione dal concorso.
Mairano, lì 24 aprile 2019
Il segretario comunale
(dott. Antonio Tommaselli)
documento sottoscritto con firma digitale

