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PROT. N°120/2022 DEL 07/04/2022
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER LA FORMAZIONE DI DUE
GRADUATORIE DALLE QUALI ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI – AUSILIARI DELLA SOSTA B3
ED ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI C1.

AVVISO RINVIO PROVE SCRITTE A DATA DA DEFINIRSI

Richiamato l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di due graduatorie dalle
quali attingere per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori amministrativi – ausiliari della sosta b3
ed istruttori amministrativi c1 indetta con determinazione del direttore n. 269 del 23/12/2019 e pubblicato
sull’Albo Pretorio e sul sito dell’Azienda, sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli
in data 07/08/2020;
Richiamata la determinazione del direttore n. 52 dell’11/03/2022 con la quale è stato affidato alla società
Gigroup SPA il servizio di selezione del personale mediante svolgimento in modalità digitale da remoto della
procedura di selezione ed è stato stabilito che non verrà espletata alcuna prova preselettiva;
Preso atto della nota del Presidente della commissione esaminatrice inoltrata a mezzo PEC in data
06/04/2022, con la quale è stata comunicata la decisione di rinviare la data di svolgimento delle prove,
avendo verificato la necessità di prorogare la fase di training di ulteriori giorni quindici, al fine di garantire la
corretta comprensione delle operazioni previste da svolgere il giorno della prova digitale;
SI RINVIA
A data da definirsi lo svolgimento delle prove scritte delle procedure concorsuali in oggetto,
precedentemente calendarizzate come segue:



Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a t. d. di istruttori
amministrativi C1: martedì, 12 aprile 2022, alle ore 11:00;
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a t. d. di collaboratori
amministrativi – ausiliari della sosta B3: martedì, 12 aprile 2022, alle ore 15:00;

La sessione di training alla quale potranno accedere i candidati seguendo le istruzioni riportate nel
precedente avviso prot. n. 111 del 28/03/2022 resterà aperta ed accessibile fino al giorno 23 aprile 2022.
Il nuovo calendario delle prove sarà reso noto ai candidati ammessi, attraverso pubblicazione sui medesimi
canali istituzionali, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
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