
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI VALSINNI  

Provincia di Matera  

  
AVVISO DEL 18.11.2022 

 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA  

In ordine al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo parziale (50%) e indeterminato di n. 1 unità 
categoria C, con profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO 

SI COMUNICA 

la data in cui si terrà la prova scritta alla quale si intendono automaticamente convocati tutti i candidati 

ammessi a seguito di superamento della prova preselettiva, nonché coloro che dalla stessa sono stati esonerati 

ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992: 

- Mercoledì 14 dicembre 2022 - ore 16:00 

Detta prova si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Valsinni, sita in Valsinni – Via Sicilia 16 (ingresso 

Via Mazzini) – con inizio delle procedure di identificazione previsto dalle ore 15.30. 

Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

In relazione alla situazione epidemiologica legata al Virus Sars Covid 19, saranno prescritte specifiche misure 

operative per lo svolgimento in sicurezza delle predette prove concorsuali; al riguardo, si invitano, pertanto, i 

candidati a consultare periodicamente il sito internet istituzionale dell’Ente nonché la sezione  “Amministrazione 

Trasparente” dedicata alla procedura concorsuale in oggetto. 

Il concorrente che non si presenti alle prove nel giorno e nell'ora stabiliti, ovvero si presenti privo della 

documentazione richiesta, verrà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso. 

Nel corso della prova scritta i candidati potranno consultare esclusivamente codici e testi di legge non 

commentati e non annotati, controllati e autorizzati dalla commissione. Non sarà ammesso l’utilizzo di 

computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione. 

I trasgressori saranno espulsi dall'aula ed esclusi dalla procedura concorsuale. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Valsinni all'indirizzo 

https://www.comune.valsinni.mt.it/ nella home page, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

Concorso e all'Albo pretorio on line. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di 

tutti i candidati ammessi. 

Valsinni, 18 novembre 2022 

Il Presidente della Commissione 
        Ing. Felice VICECONTE 
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