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Castel San Giovanni, 04/05/2021 

 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di infermiere (cat. C/C1) a tempo pieno 
e indeterminato. Avviso prova scritta. 

 

Il PRESIDENTE della COMMISSIONE 

 

Visto: 

 il bando di concorso in oggetto, approvato con determinazione n° 178 del 9/10/2020 e il relativo avviso 
pubblicato nella G.U. n° 85 del 30/10/2020; 

 l’art. 3, comma 6 della legge n° 56/2019, che consente lo svolgimento e la correzione delle prove preselettive e 
scritte anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 

 l’art. 10, comma 10, lett. z) del DPCM 14/1/2021, che consente la ripresa delle prove selettive dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 15/2/2021 nei casi in cui è prevista la partecipazione di un 
numero di candidati non superiore a trenta; 

 il provvedimento del Responsabile del procedimento del 31/03/2021 di ripresa del procedimento concorsuale e di 
ammissione dei candidati; 

 la determinazione n° 81 del 15/04/2021 di nomina della commissione giudicatrice; 

Con la presente comunica ai candidati che la 1^ prova (scritta) del concorso in oggetto avverrà il giorno sabato 15 
maggio 2021, alle ore 9.30 in modalità telematica, come previsto dal citato provvedimento del 31/03/2021. 

I candidati ammessi riceveranno le istruzioni per il collegamento e per lo svolgimento della prova. 

Con successivo avviso saranno comunicati gli ammessi alla prova orale con data, ora e modalità di svolgimento. 

 

     IL PRESIDENTE della COMMISSIONE 

(Roberta Mocellin) 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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