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Prot. n. 9631        Bordighera, 9 aprile 2021 

 

 

 

AVVISO DIARIO PROVE SCRITTE 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 istruttori 

amministrativi (categoria C – posizione economica C.1). 

 

 

 

Si comunica che i candidati ammessi alle prove scritte della procedura di cui all’oggetto (elenco 

pubblicato sulla sezione trasparenza – bandi di concorso del sito internet comunale) sono 

convocati per l’effettuazione delle prove scritte il giorno: 

 

 

MERCOLEDI’ 05 MAGGIO 2021 

 

secondo i seguenti orari: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: ore 09.00 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: ore 14.30 

 

 

Le prove si svolgeranno presso il Palazzo del Parco sito in via Vittorio Emanuele, 172 a 

Bordighera. 
 

 

Le prove verranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al “Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici” approvato dal documento del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7293 

del 03.02.2021(così come previsto dai  D.P.C.M. del  14.01.2021 e del 02.03.2021) ed eventuali 

successive modifiche. 
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I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità ed attenersi alle 

prescrizioni di cui al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” approvato dal documento 

del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 03.02.2021. 

 

In considerazione della situazione emergenziale Covid 19, le prove scritte potranno essere 

sospese o rinviate in qualsiasi momento e, pertanto, si suggerisce un costante accesso alla 

sezione “Concorsi” del sito internet del Comune di Bordighera. 

 

 

Si precisa che: 

- come previsto dal bando di concorso, la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

prescritti avverrà in sede di assunzione del vincitore; 

-  nei giorni antecedenti le prove sarà pubblicata sul sito la mappa di accesso all’area con la 

definizione dei percorsi di accesso e suddivisione dei candidati nonché gli adempimenti 

operativi correlati all’emergenza sanitaria Covid 19. 

 

 F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim  F.to Il Presidente della commissione 

 Dott.ssa Micaela Toni Dott. Dario Sacchetti 
 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


