CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C.

PROVA PRESELETTIVA
LA PROVA PRESELETTIVA, PREVISTA ALL’ART. 5 DELL’AVVISO, AVRA’ LUOGO IL
GIORNO 20 FEBBRAIO 2020 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI “ALDO CAPITINI” –
VIALE CENTOVA – PERUGIA, SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
ORE 8,30 CANDIDATI DA “ACATRINEI A DEVOTI”
ORE 11,30 CANDIDATI DA “DIANA A NESPOLI”
ORE 15,00 CANDIDATI DA “NICASTRO A ZURLO”
VISUALIZZA Elenco completo di tutti i candidati ammessi con riserva alla preselezione, la
sessione e il banco assegnato per l’identificazione.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora indicati verrà considerata quale rinuncia
alla selezione.
Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati classificatisi entro i primi 60 posti della
graduatoria finale di merito formulata all’esito della prova preselettiva, nonché quelli eventualmente
pari merito classificatisi al 60° posto.
L’esito della prova sarà reso noto ai partecipanti mediante affissione della graduatoria nel sito web
del Comune all’indirizzo https://www.comune.perugia.it/pagine/bandi-di-concorso-in-svolgimento:
la data di pubblicazione sarà comunicata in sede di espletamento della prova stessa.
PROVA SCRITTA
LA PROVA SCRITTA AVRA’ LUOGO IL GIORNO 6 MARZO 2020 ALLE ORE 14,30
PRESSO L’AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DI SCIENZE
POLITICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, VIA PASCOLI, 20 PERUGIA.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora
indicati verrà considerata quale rinuncia al concorso.
Si rammenta inoltre che la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso
sarà effettuata all’esito delle prove e prima di procedere all’approvazione della graduatoria
provvisoria rimessa dalla commissione. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando
comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Non sarà consentita la consultazione di testi di legge o pubblicazioni di qualunque specie né durante la
preselezione né durante la prova scritta.
Il Presidente
della commissione giudicatrice
Dott. Dante De Paolis (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

