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Albo pretorio on line n° 425 

 

 

AVVISO RETTIFICA  

NOTA PROTOCOLLO. N. 2881 DEL 16/03/2018 REG. ALBO PRETORIO N. 423 

 

CALENDARIO PROVE SCRITTE BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON 

DETERMINAZIONE N. 807 DEL 26.07.2017  

 

Si comunica che, per mero errore materiale, nell’avviso di convocazione delle prove scritte del bando di 

concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali di n. 1 

unità di personale con profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria giuridica D  - Ccnl comparto regioni 

e autonomie locali, approvato con determinazione n. 807 del 26.07.2017, è stato indicato il giorno Venerdì 

anziché Lunedì 16 Aprile 2017, pertanto le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – Lunedì 16 APRILE 2018  ORE 14.00 

SECONDA PROVA SCRITTA – Lunedì 16 APRILE 2018  ORE 15.30 

Presso 

 

ISI Garfagnana  Via XX Aprile, n. 12 -  55032  - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LUCCA) 

 

Per sostenere le prove scritte i candidati ammessi con determinazione n. 214 del 22.02.2018 dovranno 

presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse dipendente da 

causa di forza maggiore.  

 

Eventuali variazioni saranno comunicate con le stesse modalità della presente e in conformità al bando in 

oggetto, tramite pubblicazione all’albo on – line e sul sito istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana nella 

sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

 

L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’albo on – line dell’Ente, non verrà comunicato 

in altra forma. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati ammessi alle prove 

scritte, come previsto nel relativo bando di concorso. 

 

L’Unione Comuni Garfagnana declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del 

presente avviso da parte dei candidati. 
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