COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO, CATEGORIA C, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO
VARIAZIONE DATE DELLE PROVE
Si comunica la seguente variazione delle date delle prove del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico-informatico, cat. C a tempo indeterminato e pieno, come
di seguito indicato:

PROVA SCRITTA lunedì 11 aprile 2022 alle ore 9.00
PROVA ORALE-PRATICA a partire dal giorno 13 aprile 2022 ore 8.30
Si conferma che la prova scritta si svolgerà presso la “SALA ISOTTA” del TEATRO CORTE di
CORIANO, sita in Via Martin Luther King (ingresso sul retro del Teatro situato in Via Garibaldi 127
a Coriano – RN) mentre la prova orale-pratica si terrà presso la Sede municipale del Comune di
Coriano in Piazza Mazzini 15 – Sala della Giunta comunale, 1^ piano.
Si chiede di prendere visione attentamente del Piano Operativo Specifico delle procedure
concorsuali pubblicato nella presente sezione (Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso),
relativo alle misure logistiche, organizzative ed igienico sanitarie anti Covid-19, da osservare ai fini
dello svolgimento delle prove in presenza, in sicurezza.
Si ricorda che per la partecipazione alle suddette prove è necessario:
esibire il certificato verde valido (green pass);
consegnare l’autodichiarazione allegata al Piano Operativo Specifico;
presentare un documento di identità in corso di validità;
indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell’Amministrazione;
presentare la stampa del protocollo di invio della domanda.
Si invitano i candidati a consultare anche nei giorni successivi e sempre prima dell’inizio della
prova, la sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” – Concorso
cat. C istruttore tecnico informatico, cod. concorso 2021-4 – Riapertura dei termini, per eventuali
nuove comunicazioni relative alla prova stessa.
La mancata presenza alle prove comporterà l’esclusione dal concorso.
Coriano, 30/03/2022
Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dott.ssa Carla Franchini

