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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B3 

DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 

 

 

COMUNICAZIONE CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Comunica ai sottoindicati candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico in 

oggetto 

 

 

N° 

Plico 

CONCORRENTE 

(Cognome e Nome) 

3 DE SANTIS GIOVANNI 

8 DI VIRGILIO MARIANTONIETTA 

13 MOREA GIULIANA 

14 DELL’OSSO STEFANIA 

18 DIMAIO FRANCESCO 

19 SANTARCANGELO LUCA GIUSEPPE 

23 SASSANO DANIELA 

 

 

la convocazione per l’espletamento della prova orale d’esame che si terrà  presso la Sala 

Consiliare in piazza Aldo Moro n. 1 – POLICORO alle ore 16:00 del giorno 7 giugno 2022. 

 

I suddetti candidati AMMESSI a sostenere la prova orale, la quale sarà espletata e verterà 

sulle materie come indicato all’art. 11 del Bando di concorso, sono invitati a presentarsi nel luogo, 

nel giorno e nell’ora sopraindicati, muniti di: 

1. Idoneo documento di riconoscimento;  

3. Autocertificazione Covid-19 come da modello allegato alla presente convocazione.   

 

Si fa presente che, la mancata esibizione di quanto innanzi indicato determineranno la 

non ammissione alla sede concorsuale.  

 

Ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso, si rende noto che: 

-per qualunque causa, il candidato che non si presentasse nel giorno ed all’ora sopra indicata verrà 

considerato rinunciatario ed escluso dal concorso; 

-il candidato che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire  nel suddetto giorno, può 

far pervenire al Presidente della Commissione apposita certificazione per il rinvio ad altra giornata 

che, in ogni caso, non potrà essere superiore a giorni 5 (cinque) rispetto alla suddetta data. 
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Ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, la presente convocazione è pubblicata all’Albo on 

line, sul sito istituzionale dell’Ente www.policoro.basilicata.it e in Amministrazione 

trasparente-sezione “Bandi di concorso” ed ha valore di NOTIFICA a tutti gli effetti. Ai 

candidati non sarà data alcuna comunicazione personale. 

 

POLICORO, li 10 maggio 2022 

                                     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                              F.to  ing. Vincenzo Benvenuto 
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