
 

 

COMUNE DI VALSINNI 
Provincia di Matera 

Via Sicilia 16, Valsinni (M) 

Tel./Fax 0835-818038 – C.F./P.IVA 00315220772 

Email: protocollo@comune.valsinni.mt.it - pec: avv.robertaromanelli@pec.it 

 
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA 

 
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto per appartenenti alla categoria “C” - Profilo 

professionale: Istruttore Vigilanza a tempo indeterminato part-time 50% 

 
I candidati ammessi alla preselezione di cui all’elenco allegato, sono convocati con riserva di 
accertamento dei requisiti, alla prova preselettiva il giorno 14 Novembre 2022 ore 17:00 presso i locali del 
COLUMBIA CINE-TEATRO sito in C.da Passeggeri, 85034 Francavilla in Sinni (PZ) (uscita SS 653 Sinnica) 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti: 
• di un documento personale di riconoscimento in corso di validità; 
• dichiarazione personale relativa al protocollo di sicurezza Covid-19 (allegata al presente avviso e da 

presentare già compilata all’atto della registrazione). 

Si invita a prendere visione dell’informativa sulle misure di sicurezza anti Covid-19, allegata al presente avviso. 
Durante la prova preselettiva non sarà consentito ai canditati l’uso di manuali, testi normativi, appunti e 
supporti elettronici di alcun genere. 
I candidati che, durante le prove, saranno sorpresi nell’utilizzo di tali apparecchiature, saranno 
immediatamente allontanati dall’aula ed esclusi dal concorso. 
I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva nel giorno, ora e luogo su indicati, saranno 
considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza 
maggiore. 
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati e quella resa attraverso il sito istituzionale dell'Ente 
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 
immediatamente precedenti alla data di svolgimento della prova. 
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi i candidati che si classificheranno entro il ventesimo (20°) 
posto nella graduatoria e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte 
e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso. 
L’esito della preselezione verrà reso noto immediatamente dopo la prova ed a mezzo di pubblicazione nel sito 
internet istituzionale del Comune di Valsinni (MT) (www.comune.valsinni.mt.it), all’Albo pretorio online con 
valore di notifica, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

 
Valsinni, lì 21.10.2022 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
  Dot.ssa Roberta Romanelli 

http://www.comune.valsinni.mt.it/
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