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AVVISO RINVIO PROVA PRESELETTIVA E PROVE SCRITTE  
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 
3 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE 
ECONOMICA D1- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE 

DEL PERSONALE INTERNO. Approvato con determinazione n. 314 del 17/07/2020. 
 

Si avvisano i candidati del concorso in oggetto che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1 
comma 9 lett. z) del Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03/11/2020 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/11/2020, la prova preselettiva fissata per l’11 novembre p.v. e 
le prove scritte fissate per il 16 novembre p.v. sono RINVIATE. 

Si comunica altresì che la prova preselettiva, salvo nuove disposizioni governative, si svolgerà il 

15 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 10:00 
 

presso il Palazzetto dello Sport Piazzale Don R. Rossi, 3 55032 
Castelnuovo di Garfagnana LU 

 
La nuova data delle prove scritte sarà fissata con successivo avviso. 

I candidati ammessi alla prova preselettiva 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”. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati ammessi alla prova, 
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. 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE 

Servizio Affari Generali, Amministrativi, Finanziari e Culturali 

Istr. Amm.vo  Maria Caterina Pighini 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005) 

Unione Comuni Garfagnana 


