COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
____________
PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Prot. n. 18543

AVVISO
SOSPENSIONE PROCEDURA CONCORSUALE

IL DIRIGENTE
Visto il bando di selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito
preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 risorsa con profilo
professionale di “Istruttore amministrativo-contabile” (Categoria C, posizione economica C1 del
comparto Funzioni Locali) prot. n. 9144 del 27.02.2020;
Considerato che, rispetto alle attuali misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
da COVID-19, permane la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego,
In esecuzione della determinazione n. 389 del 12 maggio 2020;
RENDE NOTO CHE
•

la procedura di selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di
merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 risorsa
con profilo professionale di “Istruttore amministrativo-contabile” (Categoria C, posizione
economica C1 del comparto Funzioni Locali) è sospesa fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ovvero fino a diversa data che verrà stabilita
con apposito successivo atto adottato sulla base dei provvedimenti normativi che
verranno emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

•

non si darà luogo alla prova preselettiva.

Si consiglia a tutti i candidati ammessi con riserva di consultare costantemente il sito
istituzionale del Comune di Mira www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente / Bandi di concorso, sul quale, appena possibile, verranno pubblicate le date
delle prove concorsuali.
Si precisa, infine, che sono stati ammessi con riserva i candidati che hanno presentato nei termini
previsti dal bando la domanda di ammissione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di un
documento d'identità. Ulteriori verifiche di ammissibilità possono essere effettuate
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e in ogni caso per i candidati utilmente collocati in
graduatoria
Mira, 12.05.2020
IL DIRIGENTE
dott.ssa Anna Sutto
(firmato digitalmente)
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