COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E
AREA AMMINISTRATIVA
U.O. Personale, Affari Legali

AVVISO
OGGETTO: Comunicazione elenco candidati ammessi con riserva al concorso per un
posto di “Ausiliario del traffico” Categoria PLS – posizione economica PLS1 e
comunicazioni sulle prove d’esame – bando prot. 2222 dd. 17/02/2022

Si comunica che è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Tarvisio l’elenco dei
candidati ammessi con riserva al concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di “Ausiliario del traffico” – Cat. PLS, p.e. PLS1 per l’Ufficio
Polizia Locale del Comune di Tarvisio, bando prot. 2222 dd. 17/02/2022.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 6 del bando in oggetto, la verifica delle dichiarazioni
rese e del possesso dei requisiti richiesti verrà effettuata prima dell’approvazione della
graduatoria finale, come previsto dall’art. 5 del bando.
Si comunica che, come previsto dall’art. 6 del bando in oggetto, i nominativi dei
candidati che non compaiono nella suddetta lista sono da ritenersi automaticamente esclusi
dalla selezione e che la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti
Si comunica che non verrà effettuata la preselezione di cui all’art. 7 del bando in
oggetto, considerato che il numero dei candidati ammessi è inferiore a quello previsto per la
preselezione dal succitato art. 7.
Si confermano il calendario e gli orari delle prove d’esame disposto dall’art. 8 del bando
in oggetto, fatte salve le disposizioni di eventuali future ordinanze che prevedano la
sospensione delle procedure concorsuali per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
Si confermano le sedi della prova scritta e della prova orale del concorso presso la Sala
Auditorium del Centro Socio Culturale Julius Kugy a Tarvisio, in via Giovanni Paolo II n. 1;

33018 TARVISIO (UD) – Via Roma n. 3
Tel. 0428/ 2980 fax 0428 40498
e-mail : affari.generali@com-tarvisio.regione.fvg.it
PEC: comune.tarvisio@certgov.fvg.it

