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Prot. n. 18005        Bordighera, 13 giugno 2022 

 

 

 

AVVISO DIARIO PROVA SCRITTA 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti in profilo di "Istruttore 

Direttivo Amministrativo” da assegnare al settore finanziario (categoria D – posizione 

economica D.1) a tempo indeterminato. 

 

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

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

l’effettuazione il giorno: 

 

Martedì 19 luglio 2022 – prova scritta – ore 9.30 
 

La prova si terrà presso l’Istituto scolastico comprensivo “Giovanni Ruffini” sito in via Pelloux  

n. 32 – Bordighera. 

 

Si ricorda che: 

- la prova si svolgerà secondo le indicazioni previste dal “Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022. 

- la legge n. 15 del 25.02.2022, di conversione del decreto legge n. 228/2021 (pubblicata nella 

G.U. n. 49 del 28.02.2022) ha previsto la proroga per lo svolgimento delle procedure 

semplificate emergenziali per i concorsi pubblici (art. 1, comma 28-quater) fino al 31.12.2022; 

 

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

prescrizioni di cui al “Piano operativo specifico” redatto secondo le indicazioni del “Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici” di prossima pubblicazione. 

 

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 saranno pubblicati sul sito gli adempimenti operativi correlati 

“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”. 
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Durante la prova scritta i candidati possono consultare esclusivamente testi di legge non commentati 

o annotati. 

 

 

 F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim 

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

 

 

 


