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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B3 DEL
VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA
I candidati ammessi al concorso indicato in oggetto, giusta determinazione n. 710 del 15/06/2021,
sono convocati per la prova preselettiva che si terrà il giorno 10/12/2021 alle ore 14:00 presso
l’impianto sportivo “Palaercole” in via Salvo D’Acquisto n. 1 – Policoro (MT).
I candidati convocati alla prova preselettiva dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione,
con:
1) Valido documento di identità personale in corso di validità;
2) Certificazione Verde Covid-19, conosciuta anche come “green pass”;
3) Modello di autocertificazione Covid-19 (allegato al presente avviso).
In assenza di tali documenti, i candidati non saranno ammessi alla prova.
I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva nel giorno, ora e luogo su indicati, saranno
considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di
forza maggiore.
Durante la prova è vietata l’introduzione di qualsiasi supporto cartaceo o elettronico.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati e quella resa attraverso il sito istituzionale
dell'ente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso.
I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni
immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova. Sono ammessi alle prove di esame i
candidati che si classificano entro il trentesimo (30°) posto nella graduatoria e tutti coloro che abbiano
riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle
prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del
concorso.
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.policoro.basilicata.it “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” e nella sezione servizi
online -sottosezione concorsi, alla voce relativa al presente concorso. Tale forma di pubblicità
costituisce notifica a tutti gli effetti e non sarà data nessun’altra comunicazione.

Policoro, li 19 novembre 2021
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Ing. Vincenzo Benvenuto

