
      

CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI  N. 1 “RESPONSABILE TECNICO - CHIMICO” 
CATEGORIA  D – POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1

COMUNICAZIONE DIARIO PROVE DI ESAME

Come stabilito al punto 9 del bando di concorso indicato in oggetto, si comunicano le date e i 
luoghi di svolgimento delle prove concorsuali:

• prima prova scritta  :  martedì 18 febbraio 2020, alle ore 15.00, presso la Sala sita al 
piano terra del Palazzo della Provincia di Savona, con ingresso da Via IV Novembre

• seconda prova scritta  : martedì, 25 febbraio 2020 alle ore 15, 00 presso la Sala sita al 
piano terra del Palazzo della Provincia di Savona, con ingresso da Via IV Novembre

• prova orale  : mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 10,00, presso la sede della Provincia di 
Savona – Via Sormano 12 – 1° piano.

Le sedi delle prove saranno accessibili un'ora prima dell'orario sopra indicato per i necessari 
adempimenti relativi al riconoscimento e all'ammissione dei candidati in aula.

I candidati dovranno  esibire, in tale sede, un documento legale di identità con fotografia, in 
corso di validità, pena l'esclusione dal concorso.

Si precisa che i candidati potranno portare in aula solamente codici non commentati.
Il materiale per l'espletamento delle prove verrà messo a disposizione dalla Provincia.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito 
Internet  della  Provincia  www.provincia.savona.it  -  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  - 
“Bandi di concorso”. 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VALE COME NOTIFICA  A TUTTI GLI INTERESSATI.

      Il Dirigente del Settore
Affari Generali e del Personale
    (dott.ssa Marina Ferrara)
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