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UFFICIO DI PIANO 

AMBITO “METAPONTINO COLLINA MATERANA”  

COMUNE CAPOFILA POLICORO 
COMUNI DI  

ACCETTURA – ALIANO -  CIRIGLIANO –COLOBRARO – CRACO - GORGOGLIONE – MONTALBANO JONICO – NOVA SIRI – PISTICCI - 

ROTONDELLA – SAN GIORGIO LUCANO – SAN MAURO FORTE -  SCANZANO JONICO – STIGLIANO – TURSI – VALSINNI 

AVVISO  
 

RINVIO 
(Allegato “A” determinazione) 

RIPETIZIONE SVOLGIMENTO PRE-SELEZIONE CONCORSI PROFILI PROFESSIONALI 

PON INCLUSIONE Conv. AV.032016-BAS_08 

 

 

 Si comunica che sono convocati i candidati ammessi a RIPETERE LA PRE-SELZIONE, 

ovvero i candidati che hanno partecipato alla pre-selezione tenutasi in data 19/11/2019 per l’accesso 

al concorso pubblico sopra indicato presso PalaHercole ubicato in Via Salvo D’Acquisto n.20, 

Policoro (MT) nei giorni di seguito indicati: 
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE PER CUI SI E’ 

PRESENTATA ISTANZA 

DATA E ORARIO DELLA 

CONVOCAZIONE  

I candidati ammessi per il profilo professionale n. 2 Istruttori 

“Amministrativi C1” – (Allegato n. 2 alla determina) 

Giorno 17/07/2020  

Ore 8:30 

I candidati ammessi per il profilo professionale n. 2 Istruttori 

“Amministrativi D1” – (Allegato n. 1 alla determina) 

Giorno 17/07/2020  

Ore 11:30 

Premesso che la sede di svolgimento della prova di preselezione, consente il “distanziamento sociale”, 

si invita, comunque, i candidati a presentarsi alla preselezione muniti di apposita mascherina, come 

prescritto da normativa vigente. 

  

I candidati, inoltre, dovranno presentarsi a ripetere la prova pre-selettiva, muniti di valido documento 

di riconoscimento, a pena di esclusione. 

 

Il concorrente che non si presenti alla suddetta prova nel giorno e ora stabiliti, verrà considerato 

rinunciatario e escluso dalla selezione. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sulla home page, sito internet del Comune di Policoro 

www.policoro.basilicata.it, in Amministrazione Trasparente Sez. Bandi Avvisi e Concorsi e all’Albo 

Pretorio on line dell’Ente. 

 

La pubblicazione di quanto in oggetto ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 

candidati ammessi. 

Policoro 08/07/2020       

La coordinatrice dell’Ufficio di Piano 

Ambito “Metapontino Collina Materana” 

Dr.ssa Antonietta Immacolata Vitali 
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