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AVVISO  

ORARI SVOLGIMENTO PROVE ORALI 

 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione 

con rapporto di lavoro a tempo parziale ed 

indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo 

professionale di assistente sociale, categoria giuridica 

"d" –  
PROVA ORALE : 23.12.2022 

 
 Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati,  che in relazione al concorso pubblico 

di cui all’oggetto, con questo avviso si  comunicano gli orari delle prove orali le cui date sono state già 

pubblicate  il 01.12.2022. 

I candidati del bando in epigrafe riportato, ai sensi dell’art 89 del vigente Regolamento comunale 

sull’Ordinamento  generale degli uffici  e dei servizi del Comune di Nettuno, sono convocati  per la 

prova orale  alle ore 8.30 del giorno 23.12.2022 presso l’aula consiliare del Comune di Nettuno  

Viale Giacomo Matteotti n 37. 

Alla prova orale sarà presente  l’intera commissione  che procederà all’esame dei candidati iniziando in 

ordine alfabetico a partire dalla lettera alfabetica A dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

 

I candidati dovranno presentarsi improrogabilmente, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati per 

sostenere la prova, munita 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’art. 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 il sito internet del Comune di Nettuno  dedicato al concorso 
nei giorni immediatamente antecedenti l’inizio delle prove. 
 Nettuno 15.12.2022        

Il Presidente della Commissione 

                                                                         Dott.ssa Margherita Camarda   
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