COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
____________
PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Prot. n. 29842
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 “Istruttore
Amministrativo-contabile” (Categoria C, posizione economica C1 del comparto Funzioni
Locali).
CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE
Si informano i candidati ammessi che con determinazione n. 619 del 23.07.2020 la procedura
concorsuale in oggetto è stata riattivata.
Le prove scritte si svolgeranno presso la sede della scuola secondaria “Giacomo Leopardi” di
Mira (VE) Via Enrico Toti, 37 CON INGRESSO DAL PARCHEGGIO DI VIA OBERDAN, con il
seguente calendario:
•

Prima prova scritta: il giorno giovedì 27 agosto 2020 con inizio alle ore 10.30

•

Seconda prova scritta: il giorno giovedì 27 agosto 2020 con inizio alle ore 15.30

La prova orale si svolgerà presso la Sede Municipale del Comune di Mira, Piazza IX Martiri 3,
30034 Mira (VE), secondo il calendario che sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente
www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
L’espletamento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto delle disposizioni
organizzative previste dal “VADEMECOM per lo svolgimento delle prove concorsuali in
relazione all’emergenza COVID-19”, di cui si raccomanda un’attenta lettura.
Per eventuali sopravvenute esigenze organizzative o istituzionali, l’Amministrazione ha facoltà di
modificare il calendario e la sede delle prove sopra indicate, mediante comunicazione sul Sito
Istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce a tutti gli
effetti ogni comunicazione individuale.
Mira, 24.07.2020
IL DIRIGENTE
dott.ssa Anna Sutto
(documento firmato digitalmente)
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