
 

 

 

 

COMUNE DI GEROCARNE 
________________________ 

Prot.n°000318 del 27/01/2023 

 

AVVISO AI CANDIDATI 

 

Rinvio prova d’esame Concorso Pubblico per esami, per l’assunzione con contratto a Tempo Indeterminato e 

Part-Time 50% (18 ore settimanali) di una unità – Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Part-

Time 18 ore per l’Area Economico Finanziaria e Tributi Cat.D – Posizione Economica D1. 

 

Con il presente avviso si comunica a tutti candidati del concorso specificato in oggetto, che la prova scritta e la prova 

orale che si sarebbero dovute svolgere rispettivamente in data 30 GENNAIO 2023 presso la sede Kernel – Sala 

Conferenze-Località Aeroporto-Zona Industriale alle ore 09:30 (prova scritta) e 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 (prova orale), vengono spostate alle date di seguito indicate a causa di sopraggiunti imprevisti  assolutamente 

imprevedibili. 

 

LE NUOVE DATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SARANNO PERTANTO: 

 

 prova scritta viene fissata per il giorno 07 FEBBRAIO 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. 

 

 prova orale viene fissata per il giorno 03 MARZO 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, 27/01/2023 

                                                                       

 

                                                                                       Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

                                                                                              F.to Ing. Sisto Scordo 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

            

 


