
 
 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO IN 

PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO/SPECIALISTA IN ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE E CONTABILI OPPURE IN PROFILO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO/ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI, CAT. D, ACCESSO 

INIZIALE D1. 
 

 

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE 

 

AVVISO 

 

 

 

La Commissione esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 1420 del 30/05/2017, con verbale n. 1 del 31 maggio 

2017, ha stabilito il seguente calendario della prova d’esame, che viene pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Sanremo nella Sezione Amministrazione Trasparente al 

link ‘bandi di concorso’-‘concorsi attivi’ e ‘bandi di concorso’-‘avvisi’ del nuovo portale 

della trasparenza, ex ‘bandi di concorso’-‘concorsi in corso’ ai sensi dell’art. 7 del 

relativo bando di concorso: 
 

 

- 1^ prova scritta il giorno 26 giugno 2017 alle ore 15:00 presso una sala in sede da 

destinarsi;  a partire dalle ore 14:00 avrà inizio il riconoscimento dei candidati; 

- 2^ prova scritta il giorno 27 giugno 2017 alle ore 10:00 presso una sala in sede da 

destinarsi; a partire dalle ore 9:30 avrà inizio il riconoscimento dei candidati; 

- si riserva di stabilire la data delle prove orali da pubblicare in conformità a quanto 

stabilito dal bando. 

 

La sede delle prove scritte sarà pubblicata con successivo avviso nella Sezione 

Amministrazione Trasparente al link ‘bandi di concorso’-‘concorsi attivi’ e ‘bandi di 

concorso’-‘avvisi’ del nuovo portale della trasparenza. 
 

La Commissione ha stabilito, inoltre, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento 

speciale per i procedimenti concorsuali, tenuto conto del numero dei concorrenti, in 

giorni centocinquanta (150) il termine di svolgimento del presente procedimento 

concorsuale, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sanremo 

nella sezione Amministrazione Trasparente al link ‘bandi di concorso’-‘concorsi attivi’ e 

‘bandi di concorso’-‘avvisi’. 

 

Sanremo, 31 maggio 2017 

 

Il Funzionario Amministrativo 

Servizio Risorse Umane 

Dott.ssa Raffaella Bianco 

(documento firmato digitalmente) 
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