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COMUNE DI ORTELLE 
Provincia di Lecce 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CAT. C, POS. EC. C1, A TEMPO 

INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, DA DESTINARE ALL'AREA 2 - 

ECONOMICO FINANZIARIA. 

 

PUBBLICAZIONE CALENDARIO SVOLGIMENTO 

PROVE SCRITTE 
 

Con il presente avviso si comunica che le prove scritte previste all’art. 7 co. 6 del Bando di cui 

all’oggetto, si terranno presso la Palestra della Scuola Primaria sita a Vignacastrisi – Ortelle in Via 

Lottizzazione Guglielmo, con il seguente calendario: 
 

1° Prova scritta: ore 10.00 del 10/06/2021 

2° prova scritta: ore 14.30 del 10/06/2021 
 

I candidati, per lo svolgimento della prova preselettiva, dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed ora 

suddetti, a pena di esclusione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Il presente avviso viene reso noto, secondo le prescrizioni del bando, mediante pubblicazione sulla home 

page del sito internet del Comune, all'albo pretorio on-line del Comune e nella sezione amministrazione 

trasparente, sotto - sezione bandi di concorso. La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli 

effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati. 
 

Si rammenta infine che la Commissione, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid 19 sino a 

tutto il 31/7/2021, nell'espletamento delle prove concorsuali si atterrà scrupolosamente a tutte le disposizioni 

recentemente introdotte dall'art. 10 del D.L. n° 44 del 1/4/2021 e dal Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici approvato dal Ministero della Funzione Pubblica in data 15/4/2021 consultabile sul sito 

www.funzionepubblica.gov.it, come specificato per il presente concorso nel documento allegato alla 

presente a cui integralmente ci si riporta. 
 

ln particolare si avvisa che, ai sensi del predetto protocollo, ciascun candidato ha l'obbligo di presentare 

all'ingresso della sala stabilita per lo svolgimento delle prove, a pena di esclusione, referto negativo 

relativo a un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento 

delle prove.  
 

Eventuali ulteriori modalità operative derivanti dal rispetto del predetto protocollo della Funzione Pubblica 

saranno comunicati con successiva nota che verrà pubblicata entro il 21/5/202l sia su Albo Pretorio on-line 

che nella Pagina Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso. 
 

Allegati:  

1. Protocollo Concorsi Pubblici approvato dal Ministero della Funzione pubblica il 15/04/2021;  

2. Informativa privacy.  

 

Ortelle, 19.05.2021 

        Il Presidente della Commissione 

                       f.to Dott. Enea Forte 
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