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AVVISO 

 
 

CALENDARIO DEL CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO - AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI 

 

CODICE CONCORSO: CONC 3/2020 

 
 
Ai sensi degli artt. 5 e 7 dell’avviso pubblico si pubblica di seguito il calendario del concorso in 
argomento: 
 

PROVA PRESELETTIVA 21 luglio 2020 ore 8.30 
Con ingresso alle ore 
8.00 

presso la sede della Provincia di Rieti – 
via Salaria n. 3, Rieti. 

1° PROVA SCRITTA 21 luglio 2020 ore 
10.30 
 

presso la sede della Provincia di Rieti – 
via Salaria n. 3, Rieti. 

2° PROVA SCRITTA 21 luglio 2020 ore 
15.30 
 

presso la sede della Provincia di Rieti – 
via Salaria n. 3, Rieti. 

 
 
L’Amministrazione, in considerazione delle previsione normative – attuali e future –  in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e/o 

per motivi logistici e tecnici, si riserva di differire la data e/o l’orario, ovvero prevedere 

l’articolazione in diversi turni, ovvero modificare la sede di svolgimento delle prove, 

esclusivamente attraverso comunicazioni, con valore di notifica legale ai candidati, 

tramite avviso pubblicato nel Sito Istituzionale della Provincia di Rieti all’indirizzo 

http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp

?idN=2329 e nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”, entro i due giorni 

precedenti la data prevista per lo svolgimento della/e prova/e senza che ciò comporti 

l’assegnazione di ulteriori 15 giorni di preavviso. 
 
La mancata partecipazione, l’assenza o il ritardo alla preselezione, per qualsiasi motivo, ancorché 

dipendente da caso fortuito o forza maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura 

concorsuale. 

 

Potranno essere consultati, per le prove scritte, solo i testi di legge non commentati ed i dizionari 

solo se il loro utilizzo sarà previsto ed autorizzato dalla Commissione. In tal caso, si procederà a 

dare preventiva comunicazione delle modalità di consegna dei medesimi testi prima dello 

svolgimento delle prove scritte. 

 

 

Il dirigente 
dott.ssa Grazia Marcucci 

 


