
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 
POSTI IN PROFILO DI "ISPETTORE PRESSO LA CASA DA GIOCO” 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL NUOVO ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE – Diario Prove d’esame. 

 

Sanremo, 30 luglio 2020 

 
Si comunica che l’espletamento delle prove d’esame previste dall’art. 8 del bando di concorso in oggetto (indetto 

con determinazione dirigenziale n. 1600/2020) avrà luogo secondo il seguente calendario: 

 

 1^ PROVA SCRITTA: 19 agosto 2020 ore 10:00 presso PALAFIORI – Ingresso C.so 
Garibaldi – Sanremo (IM); 

 2^ PROVA SCRITTA: 19 agosto 2020 a seguire presso PALAFIORI – Ingresso C.so 
Garibaldi – Sanremo (IM); 

 
 PROVA ORALE: 01 e 02 settembre 2020 ore 10:00 presso PALAFIORI – Ingresso C.so 

Garibaldi – Sanremo (IM). 

 
Si precisa che: 

•  il giorno 19 agosto 2020, per agevolare le operazioni, l’identificazione dei candidati avrà inizio già a 

partire dalle ore 8:30; 

•  tra le due prove scritte i candidati effettueranno una breve pausa rimanendo all’interno dei locali del 

Palafiori presso il quale è disponibile un distributore di bevande calde e fredde; 

 

Le prove avranno ad oggetto le materie indicate all’art. 8 del bando di concorso. 

 

Nelle prove scritte non sono consultabili testi. 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna delle prove scritte, la votazione di 

almeno 21/30. In caso di mancato conseguimento della votazione di almeno 21/30 nella prima prova scritta, non si 

procederà pertanto alla correzione della seconda prova scritta. 

 

Al termine della correzione delle prove scritte, seguirà un nuovo avviso relativo ai candidati ammessi alla prova 

orale. 

 

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame, ove ammessi alle stesse, muniti di valido documento di 

riconoscimento. La mancata presentazione, qualunque sia la causa, alle prove d’esame sarà considerata come 

rinuncia al concorso. 

 

Con la firma apposta in sede di identificazione, i candidati attestano inoltre di avere preso visione della procedura 

“Emergenza COVID-19: procedura per lo svolgimento delle prove concorsuali” – allegata al presente avviso- e di 

accettarne totalmente il contenuto. 

 

La presente pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, ha 

valenza di notifica a tutti gli effetti. Sarà cura dei candidati accedere periodicamente al sito per verificare 

eventuali aggiornamenti e modifiche, senza potere eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 

 

  
Il Presidente della Commissione Esaminatrice  

Dott. ssa Veziano Monica 

Originale firmato agli atti 


