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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C/C1 – UFFICIO TRIBUTI A TEMPO 
INDETERMINATO (30 ORE) (BANDO PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE – 
CONCORSI N. 57 DEL 19.07.2022). 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRESELETTIVA 
 

La prova preselettiva avrà luogo il giorno 11 Novembre 2022 alle ore 10:00 presso l’AULA 6 del Polo 
Didattico “Silvio Spaventa” sito a Teramo in Via Renato Balzarini, 1, 64100 Teramo TE. 
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova, saranno considerati 
rinunciatari al concorso in oggetto. 
 
I candidati convocati alla prova preselettiva dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con 
un valido documento di identità personale in corso di validità; con il modello di autodichiarazione già 
compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo che verrà pubblicato sul sito del Comune) e con la 
fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità, utile anche all’identificazione stessa. 
In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dal concorso. 
 
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva e risulteranno ammessi alla prima 
prova scritta, sarà pubblicato sul sito internet del Comune https://www.comune.mosciano.te.it sezione 
concorsi e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

Eventuali ulteriori avvisi e convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del 
Comune https://www.comune.mosciano.te.it sezione concorsi e nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 
Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 
 
 
 
Mosciano Sant’Angelo, 07/10/2022  

                                                                                               Per Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott. Daniele Gaudini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
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