SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE
U.O. RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Sospensione dello svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per titoli
ed esami finalizzato alla copertura di n. 2 posti vacanti a tempo pieno e indeterminato di
“Collaboratore Amministrativo” cat. B3 – RINVIO.
IL DIRIGENTE
In ossequio alle disposizioni dell’ art. 1, lettera Z, del D.P.C.M. del 03/11/2020, ai sensi del quale,
dal 5/11/2020 al 3/12/2020, su tutto il territorio nazionale, “è sospeso lo svolgimento delle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private […]”
COMUNICA
La sospensione dello svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato alla copertura di n. 2 posti vacanti a tempo pieno e indeterminato di “Collaboratore
Amministrativo” cat. B3.
Il precedente avviso, pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Benevento il 2 novembre
2020, deve ritenersi superato e sostituito dal presente atto quanto all’indicazione delle nuove date di
espletamento della prova.
Le prove scritte sono fissate nei giorni 10 e 11 dicembre 2020, a partire dalle ore 10:00, presso l’Aula
Magna dell’Università del Sannio-Dipartimento DEMM, via delle Puglie, n. 82, Benevento.
Si rimanda integralmente al precedente avviso per quanto in questa sede non specificato in ordine alle
modalità di espletamento della prova e all’adozione delle misure di contenimento del rischio di
Contagio da COVID-19.
Si precisa, altresì, che è fatta salva la divisione per cognomi e fasce orarie, così come illustrata nel
precedente avviso.
Eventuali ulteriori modifiche del calendario delle prove scritte, di cui sopra, saranno comunicate
mediante avviso pubblico, soggetto alle stesse forme di pubblicità del presente.
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