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COMUNE DI GEROCARNE 
89831 (Provincia di Vibo Valentia)  

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel.  N.   0963/356100 Fax n.  0963/356487- 
________________________ 

 
Prot.4282 

AVVISO AI CANDIDATI 
 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di 

Istruttore Direttivo Contabile – Part-Time 18 ore per l’Area Economico Finanziaria e Tributi 

Cat.D Posizione Economica D1, approvato con determina n°47 del 06/09/2022. Gazzetta 

Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami serie n°79 del 04/10/2022 – Convocazione 

prova scritta e prova orale. 
 

 

 

 Richiamato il verbale n°1 del 29/12/2022 della Commissione Esaminatrice; 

 

Considerato che nel suddetto verbale viene disposto la data della prova scritta viene fissata per il 

giorno 30 GENNAIO 2023 presso la sede Kernel – Sala Conferenze-Località Aeroporto-Zona 

Industriale (coordinate google maps 38.649520721945024, 16.05344690856355) Vibo Valentia (VV)-

tel. 0963260555, con orario di inizio della prova scritta ore 09:30, salvo differimento che verrà 

comunicato ai candidati esclusivamente tramite avviso su Albo Pretorio. I candidati dovranno 

presentarsi il giorno stabilito per la prova scritta presso la sede indicata entro e non oltre le ore 08:30 

con un documento valido di identità. Pertanto, i candidati assenti alle ore 09:00 non saranno ammessi a 

sostenere la prova scritta. 

Per quanto sopra esposto si invitano i candidati a prendere visione dell’elenco che si allega alla 

presente, dove vengono indicati i candidati ammessi alla prova scritta. 

 

La commissione stabilisce inoltre che la data della prova orale viene fissata per il giorno 27 

FEBBRAIO 2023 presso la sala Consiliare del Comune di Gerocarne- Piazza Giovanni Paolo II, n°3 

con orario di inizio selezione ore 09:30, salvo differimento che verrà comunicato ai candidati 

esclusivamente tramite avviso su Albo Pretorio. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 29/12/2022. 

 

Il Presidente 

*F.to  Ing. Sisto Scordo 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


