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CONCORSO PUBBLICO PER 

INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 

ALL’AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE

 
 
 

Al fine di agevolare la massima partecipazione alla prova concorsuale del 28 marzo 2023, 

ad integrazione del precedente avviso, si comunica che la prova orale del giorno 28 marzo 

2023 nell’orario pomeridiano avrà inizio alle ore 15:00 seguendo l’ordine 

nell’elenco degli ammessi. 

La commissione ammetterà al colloquio i candidati che saranno presenti entro le ore 18:00 

in modo da permettere lo svolgimento della prova per coloro i quali dovessero accusare 

ritardi o siano impossibilitati ad essere p
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEL COMUNE DI MORTEGLIANO

 
 
 

AVVISO 

Al fine di agevolare la massima partecipazione alla prova concorsuale del 28 marzo 2023, 

ad integrazione del precedente avviso, si comunica che la prova orale del giorno 28 marzo 

2023 nell’orario pomeridiano avrà inizio alle ore 15:00 seguendo l’ordine 

La commissione ammetterà al colloquio i candidati che saranno presenti entro le ore 18:00 

in modo da permettere lo svolgimento della prova per coloro i quali dovessero accusare 

ritardi o siano impossibilitati ad essere presenti dalle ore 15:00. 
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’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

 - DA ASSEGNARE 

MORTEGLIANO.  

Al fine di agevolare la massima partecipazione alla prova concorsuale del 28 marzo 2023, 

ad integrazione del precedente avviso, si comunica che la prova orale del giorno 28 marzo 

2023 nell’orario pomeridiano avrà inizio alle ore 15:00 seguendo l’ordine indicato 

La commissione ammetterà al colloquio i candidati che saranno presenti entro le ore 18:00 

in modo da permettere lo svolgimento della prova per coloro i quali dovessero accusare 


