COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
PROT. N. 4832 DEL 20/02/2017
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI CATEGORIA DI ACCESSO “D3”, CON
PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO CONTABILE”.

AVVISO
Si rende noto che la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria di accesso “D3”, con
profilo professionale "Funzionario Contabile" ha disposto quanto segue:
-

il termine del relativo procedimento concorsuale è stato fissato per il 30 aprile 2017;

-

LA PROVA PRESELETTIVA NON AVRA’ LUOGO;

-

il calendario delle prove di esame, già indicato nel bando della procedura selettiva, è stato
confermato, con individuazione delle seguenti sedi:
Prima prova scritta teorico-dottrinale: giovedì 2 marzo 2017 ore 10.00 – sede di
svolgimento: Sala Consiliare del Comune di Tarquinia - Piazza G. Matteotti n. 6;
Seconda prova scritta pratico-attitudinale: venerdì 3 marzo 2017 ore 10.00 – sede di
svolgimento: la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia - Piazza G. Matteotti n. 6;
Prova orale: giovedì 23 marzo 2017 ore 14.30 – sede di svolgimento: Sala della Giunta
del Comune di Tarquinia - Piazza G. Matteotti n. 6, con eventuale prosecuzione nel giorno
successivo dalle ore 14.30, in relazione al numero dei candidati che risulteranno ammessi
alla prova orale.

- non ammissione, durante le prove di esame, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, della
consultazione di testi di legge, regolamenti, dizionari, codici e di qualsiasi altro testo anche non
commentato, fatta eccezione di quelli che verranno eventualmente forniti dalla Commissione stessa;
- divieto, pena l’esclusione dalla procedura, di possedere ed utilizzare, durante le prove di esame,
telefonini cellulari personali, smartwatches o altri apparecchi ricetrasmittenti o che consentano
comunque connessioni alla rete internet, senza assunzione di alcuna responsabilità di custodia dei
beni che i candidati depositeranno presso le sedi di esame.
I candidati ammessi alla procedura selettiva pubblica, al fine di poter sostenere le prove di esame
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.
Tarquinia, 20 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini

