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AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA NELL'AMBITO DEL
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA E
IN
SUB ORDINE
MEDIANTE
MOBILITA'
INTERCOMPARTIMENTALE
PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CATEGORIA C A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA (Servizio
segreteria, servizi sociali, istruzione, protocollo, cultura).
AVVISO
ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO DEL GIORNO GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021
Dipendenti di enti cui si applica il CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico del Friuli
Venezia Giulia
ORE 11.00 – candidato 1 (prot. n. 305/2021)
Dipendenti di enti cui non si applica il CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico del
Friuli Venezia Giulia
ORE 12.00 – candidato 2 (prot. n. 240/2021)
SI RENDE NOTO CHE
La Commissione esaminatrice, riunita in data 13/05/2021, ha deliberato in merito alla modalità di
svolgimento della selezione disponendo che la stessa venga effettuata in collegamento telematico,
tramite l’utilizzo di apposita applicazione, previa identificazione. Il suddetto collegamento potrà essere
anche simultaneo da remoto di tutti i candidati. A tal fine si provvederà ad inviare in tempo utile le
modalità di accesso alla piattaforma informatica.
I candidati dovranno predisporre, per l’accertamento delle competenze informatiche, apposita
postazione con personal computer connesso alla rete internet; in caso di impossibilità a provvedere in
tal senso, il candidato dovrà dare comunicazione entro n. 5 giorni dalla convocazione, al fine di
consentire la predisposizione di altra postazione da remoto, eventualmente anche presso la sede
comunale.
La mancata partecipazione al colloquio, sarà considerata rinuncia alla procedura di mobilità.
Tale pubblicazione ha valore di notifica ed assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione, come
previsto dal bando.
Sarà data la possibilità a chiunque fosse interessato ad assistere alla suddetta selezione, previa
richiesta da inoltrare al Comune almeno n. 5 giorni prima dell’espletamento del colloquio, le modalità
di accesso.
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