COMUNE DI CODOGNO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ORE) DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI – SPORTELLO AMICO RISERVATA
ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 LEGGE 68/1999 “NORME PER IL
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”

AMMISSIONE AL CONCORSO

Si comunica che con determinazione del Segretario Generale n. 500 del 29 luglio 2019 è stato
approvato l’elenco di n. 29 candidati ammessi al concorso in oggetto, e è stata ammessa con riserva
una candidatura
Il Servizio organizzazione e personale provvederà a dare comunicazione personale di ammissione
ovvero ammissione con riserva ai candidati tramite comunicazione via mail all’indirizzo
comunicato all’atto dell’iscrizione
I candidati ammessi con riserva riceveranno comunicazione via posta elettronica all’indirizzo mail
dichiarato in sede di compilazione della domanda, con le specifiche dell’irregolarità rilevata e le
modalità di regolarizzazione della stessa, che dovrà avvenire tassativamente entro la data della
preselezione.
Alla presente pubblicazione, a norma del bando, non seguirà altra comunicazione ai candidati
ammessi, che dovranno presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicato per la preselezione,
muniti di:
1) valido documento di identità;
2) tessera sanitaria;
3) ricevuta del versamento della tassa di concorso;
4) domanda di partecipazione firmata; La domanda di partecipazione è disponibile per la
stampa dall’applicazione informatica on – line attiva sul link presente nel sito
https://candidature.software-ales.it accessibile tramite il sito internet ufficiale del Comune di
Codogno, utilizzando le credenziali di accesso scelte in fase di iscrizione;

Tale preselezione si terrà nella data stabilita dal bando, nell’orario e nella sede come di seguito
indicati:

7 agosto 2019 – ORE 10:00
presso la SALA VEZZULLI DEL QUARTIERE FIERISTICO
Viale Medaglie d’Oro – 26845 Codogno

I candidati sono invitati a prendere visione delle modalità di svolgimento della preselezione e delle
prove concorsuali che saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Codogno entro il giorno
antecedente quello di svolgimento della preselezione
Dalla Residenza Municipale, addì 30 Luglio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Falcone
Copia dell’originale firmato digitalmente e conservato negli archivi del Comune di Codogno

