
Avviso modifica data e luogo svolgimento prove procedure concorsuali

A  causa  della  sopraggiunta  situazione  relativa  il  diffondersi  del  Corona  virus  e  connesse  ragioni
organizzative, in riferimento al numero delle domande pervenute di partecipazione ai concorsi in oggetto si
comunica che le date ed il luogo di svolgimento delle preselezioni, delle prove scritte e delle prove orali delle
procedure concorsuali sottoriportate sono modificate e si svolgeranno secondo il seguente calendario e le
seguenti modalità e luoghi:

Concorso pubblico per esami a tempo pieno e determinato di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
Categoria Giuridica D, Posizione Economica D1

PROVA PRESELETTIVA 17 marzo 2020, ore 8.30 presso  Sala  consiliare  della  Provincia  di  Rieti

sita  in  Rieti  via  Salaria  3,  salva  diversa

comunicazione sul sito del Comune

PROVA SCRITTA 24 marzo  2020 ore 8.30 presso  Sala  consiliare  della  Provincia  di  Rieti

sita  in  Rieti  via  Salaria  3,  salva  diversa

comunicazione sul sito del Comune 

PROVA ORALE 31 marzo  2020 ore 9.00 presso la  sede della  Provincia di  Rieti  sita  in

Rieti  via  Salaria  3,  salva  diversa

comunicazione sul sito del Comune 

UN POSTO  A  TEMPO  PIENO E IND  ETERMINATO   DI    ISTRUTTORE  DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO/PERSONALE, CATEGORIA GIURIDICA ed ECONOMICA D1.

PROVA PRESELETTIVA 19 marzo 2020 ore 9.00 presso  Sala  consiliare  della  Provincia  di  Rieti

sita  in  Rieti  via  Salaria  3,  salva  diversa

comunicazione sul sito del Comune 

 PROVA SCRITTA 25 marzo  2020 ore 8.30 presso  Sala  consiliare  della  Provincia  di  Rieti

sita  in  Rieti  via  Salaria  3,  salva  diversa

comunicazione sul sito del Comune 

PROVA ORALE 2 aprile 2020 ore 9.00 presso la  sede della  Provincia  di  Rieti  sita  in

Rieti via Salaria 3, salva diversa comunicazione

sul sito del Comune 



UN POSTO  A  TEMPO  PARZIALE  (50%,  diciotto  ore,  part  time  orizzontale) E IND  ETERMINATO   DI

ISTRUTTORE - AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA ed ECONOMICA C1.

Il calendario delle prove è il seguente:

PROVA PRESELETTIVA 17 marzo 2020 ore 12.00 presso  Sala  consiliare  della  Provincia  di  Rieti

sita  in  Rieti  via  Salaria  3,  salva  diversa

comunicazione sul sito del Comune 

 PROVA SCRITTA 26 marzo  2020 ore 8.30 presso  Sala  consiliare  della  Provincia  di  Rieti

sita  in  Rieti  via  Salaria  3,  salva  diversa

comunicazione sul sito del Comune 

PROVA ORALE 31 marzo  2020 ore 12.00 presso la  sede della  Provincia  di  Rieti  sita  in

Rieti via Salaria 3, salva diversa comunicazione

sul sito del Comune 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di differire le date e/o orario, nonché la sede di svolgimento delle

prove esclusivamente tramite pubblicazione di un avviso reso noto SUL SITO DEL COMUNE DI RIVODUTRI,

nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”,  entro i due giorni precedenti le date

fissate per l’inizio delle prove preselettive e/o scritte e/o orali.

La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ad ogni effetto di legge.

D'ordine dei responsabili del Servizio 
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Basile
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