
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce

___________________

AVVISO CALENDARIO COLLOQUIO ORALE

Si  avvisano  i  candidati  ammessi  alle  procedure  comparative  per  le  progressioni  tra  categorie
giuridiche, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001, riservata al personale di ruolo a
tempo  indeterminato  del  comune  di  Monteroni  di  Lecce,  indette  con  le  determinazioni  del
Responsabile del settore Affari Generali nn. 85, 87, 88, 89 del 04 febbraio 2022, che i colloqui orali
di approfondimento si svolgeranno in data 25 febbraio 2022, presso l’aula consiliare del comune
di Monteroni di Lecce, secondo il calendario orario di seguito indicato: 

 Progressione verticale per n. 2 posti di Istruttore amministrativo, Cat. C1: ore 09.00;

 Progressione verticale per n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, Cat. D1: ore 10.30;

 Progressione verticale per n. 1 posto di Istruttore direttivo di vigilanza, Cat. D1: ore 11.30;

 Progressione verticale  per n.  3 posti  di  Istruttore direttivo amministrativo,  Cat.  D1:  ore
12.30.

Ai sensi dell’art. 9-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla
legge  17  giugno  2021,  n.  87,  rubricato  “Impiego  certificazioni  verdi  COVID-19”,  per  la
partecipazione ai colloqui orali delle procedure comparative suindicate i candidati dovranno esibire,
all’atto dell’ingresso all’aula d’esame, la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Il  presente avviso,  pubblicato  all’Albo pretorio online,  sull’home page del sito  istituzionale del
comune di Monteroni di Lecce, costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro
tipo di convocazione e/o comunicazione individuale per sostenere i colloqui orali.

I  candidati,  pertanto,  sono tenuti  a presentarsi,  senza ulteriore  preavviso,  nel  luogo, ora e  sede
indicati  nei  suddetti  avvisi,  muniti  di  valido  documento  di  riconoscimento.  In  difetto  saranno
considerati rinunciatari alla procedura comparativa, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla loro volontà, e, pertanto, saranno esclusi dalla selezione.  

Dalla Sede municipale, 18 febbraio 2022

Il Presidente delle Commissioni esaminatrici

                                                                                               F.to Dott.ssa Donatella Polignone


