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E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria valida per
l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo - Cat. C) a tempo determinato per anni 1
(prorogabili e comunque non oltre il mandato del Sindaco) e parziale (50%), con funzione di
"Addetto Stampa? presso il servizio staff del Sindaco; Al profilo professionale predetto è
attribuito il trattamento economico, previsto per la cat. C dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali -, nonché le altre indennità e benefici di legge se e
in quanto dovuti; Gli emolumenti suddetti sono disciplinati dalle disposizioni in vigore e
soggetti alle trattenute erariali, previdenziali e assistenziali Il trattamento giuridico è quello
previsto per i dipendenti del comparto Regioni - Enti Locali vigente.
Informazioni:
NEI DOCUMENTI ALLEGATI E' POSSIBILE CONSULTARE LA GRADUATORIA FINALE E
ATTO DI APPROVAZIONE

nei documenti allegati è pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale
Nei documenti allegati è pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 5 APRILE 2018
CALENDARIO PROVE:
PROVA SCRITTA: 10 MAGGIO 2018 ORE 10,00 presso la Sala del Consiglio Comunale Palazzo Comunale Piazza Roosevelt, 5
PROVA ORALE: 17 MAGGIO 2018 ORE 10,00 presso la Sala della Giunta Comunale Palazzo Comunale, Piazza Roosevelt, 5
L'elenco degli ammessi alla prova scritta e alla prova orale saranno pubblicati sul sito
www.cattolica.net alla voce ?bandi e concorsi?
La mancata presentazione dei candidati nella sede di svolgimento delle prove, nei giorni ed
agli orari suindicati comporterà l?esclusione dalla selezione degli stessi.
Per essere ammessi a sostenere le prove di selezione, i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento, in corso di v
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Dimensione

bando istruttore ammnistrativo addetto stampa

93.41 KB

elenco ammessi

31.5 KB

elenco ammessi alla prova orale - concorso addetto
stampa

90.43 KB

graduatopria finale

35.44 KB

D.D. 454 del 13.6.2018 approvazione graduatoria

124.34 KB
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