
Comune di Palmoli 
(Provincia di Chieti) 

 

DIARIO PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI – PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “AUTISTA SCUOLABUS – OPERAIO SPECIALIZZATO ”, CATEGORIA 
GIURIDICA B3/ POSIZIONE ECONOMICA B3. 
(Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – pubblicazione nella 4° serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 15 del 23.02.2021) 

 

AVVISO RINVIO PROVA ORALE  
Si informano i candidati al concorso pubblico in intestazione che la commissione giudicatrice nella seduta del 17 gennaio 
2022, ha stabilito di svolgere la prova orale in applicazione delle previsioni stabilite nel bando di concorso e con le modalità 
ivi indicate. 

 

I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO I N OGGETTO 

SONO CONVOCATI 

IL GIORNO 24 GENNAIO 2022 ALLE ORE 16:00  
 

NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE 
SITA IN PIAZZA BERNINI A PALMOLI  

 
La prova orale avrà luogo nella palestra della scuola materna sita in Piazza Bernini a Palmoli. 

 
I candidati che non saranno presenti nella sede, gi orno e ora comunicati, verranno considerati rinunci atari 
alla selezione anche se la mancata presentazione fo sse dipendente da forza maggiore. 

 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un docum ento d’identità in corso di validità. 

 
Si informa, inoltre, che ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 saranno 
adottate le misure riportate nel Piano Operativo Specifico approvato con deliberazione di G.C. n. 47 del 
11.10.2021 e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi di 
concorso”, nella home page e nell’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Palmoli. 

 
La pubblicazione del presente Avviso equivale a notifica e comunicazione con valore legale di 
convocazione a tutti i candidati ammessi, agli effetti delle vigenti norme e del bando di 
concorso di cui  sopra. 

 
 

Palmoli, lì 17.01.2022 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Geom. Maurizio Antonini 
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