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COMUNICATO

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO - PER ESAMI - PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER   L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI N. 3 
UNITA’ DI PERSONALE DI CAT. D -  DEL CCNL FUNZIONI LOCALI - PROFILO 
SPECIALISTA CON FUNZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E CONTABILE - (Operano 
nella presente procedura le riserve previste dall'art. 6 del bando). Convocazione alla prova orale.

         La prova orale del  concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria,  per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale di cat. D del CCNL Funzioni Locali, 
di cui all'oggetto, 
 si svolgerà a partire dal 15 settembre 2020 con convocazione dei candidati alle ore 09:00.
          La sede di svolgimento della prova orale  è individuata, presso il Palazzo Municipale, sito in Piazza 

Matteotti n. 29 a Pietrasanta - sala Consiliare.

I candidati ammessi alla prova orale saranno coloro che avranno ottenuto in ciascuna prova scritta un 

punteggio non inferiore ai 21/30 e saranno sottoposti alla predetta prova concorsuale in ordine alfabetico a 

partire dalla lettera del cognome che sarà estratta la mattina in cui si svolgeranno le prove scritte.

                        I candidati dovranno presentarsi all'ora e nel luogo indicato muniti di un documento 
di riconoscimento valido e forniti di mascherina quale dispositivo che copra naso e bocca. Coloro 
che non si presenteranno alla prova orale saranno ritenuti rinunciatari, ancorché tale circostanza 
dipenda da causa fortuita o forza maggiore.

Si ricorda che la prova orale verterà sulle materie  riportate nell'art. 4 del bando di concorso, 
reperibile in Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso”, nello spazio dedicato alla 
presente selezione. Nel corso della medesima prova sarà anche accertata la conoscenza della lingua inglese e 
la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Si invitano i candidati a consultare frequentemente il sito Internet del Comune  di 
Pietrasanta, nell’area “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso”, nello 
spazio dedicato alla presente selezione; ciò in quanto potrebbero  essere pubblicate informazioni 
integrative o modificative del presente comunicato.
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