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

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUN ZIONE CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGO RIA GIURIDICA "D" - 
POSIZIONE ECONOMICA D/1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZI ONI LOCALI  
 

Si fa seguito alle comunicazioni pubblicate in data 30 novembre e 1 dicembre 2022 con le quali sono 
state rese note le date delle prove orali del concorso in oggetto ed alla comunicazione del 06/12/2022 
con la quale è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, per rendere noto che 
dette prove si svolgeranno nella data del 21 dicembre 2022, a partire dalle ore 9.00, presso la sede del 
Comune di Nettuno, aula consiliare, Viale G. Matteotti, n. 37. 

I candidati verranno esaminati in ordine alfabetico. 

Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati per 
sostenere la prova, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora i candidati 
non si presentino nel giorno, all’orario e nella sede stabiliti per la prova, saranno considerati 
rinunciatari, ai sensi dell’articolo 96 del succitato regolamento. La presente pubblicazione sostituisce 
qualsiasi altra comunicazione agli interessati e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Si raccomanda di monitorare la sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del 
sito internet istituzionale del Comune di Nettuno,  con specifico riferimento al bando in esame, 
nei giorni immediatamente antecedenti l’inizio delle prove. 

Nettuno lì, 06 dicembre 2022 

       Il Presidente della Commissione  

           Dott.ssa Margherita Camarda 

 
 
 


