
COMUNE DI LAURENZANA 
Provincia di Potenza 

 

Prot. N. 6936/2022 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CAT. “D”,  POS. ECO. “D1”, A TEMPO 
INDETERMINATO E PART-TIME (50%), DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA -  SETTORE LAVORI 
PUBBLICI - DEL COMUNE DI LAURENZANA. 

 

AVVISO AI CANDIDATI 

DIARIO DELLE PROVE 

Si informano i candidati ammessi alla selezione pubblica in oggetto che la Commissione 
giudicatrice, riunitasi in data 08/12/2022, ha definito il diario delle prove d’esame come di 
seguito riportato: 

 La PROVA PRESELETTIVA1 si terrà il giorno 04/01/2023 con inizio 

alle ore 15:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Laurenzana, sita 

in Via SS. 92, Km 38+600 – 85014 Laurenzana (PZ). 
 

Per i soli candidati che supereranno la prova preselettiva, il cui esito sarà pubblicato sul sito 

internet del Comune di Laurenzana, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – 

Bandi di concorso – e all’Albo Pretorio on-line, nonché per il candidato ammesso direttamente 

alle prove d’esame, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992, così come 

aggiunto dall'art. 25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114: 

 

 La PROVA SCRITTA (dal contenuto teorico-pratico) si terrà  il giorno 

11/01/2023 con inizio alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare del 

Comune di Laurenzana, sita in Via SS. 92, Km 38+600 – 85014 

Laurenzana (PZ). 
 
Per i soli candidati che supereranno la prova scritta, il cui esito sarà pubblicato sul sito 
internet del Comune di Laurenzana, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso – e all’Albo Pretorio on-line:  

                                                           
1 Si precisa che la prova preselettiva non verrà svolta solo qualora il numero dei candidati presenti il giorno fissato per lo 

svolgimento della stessa sia pari o inferiore a 30 (come previsto dall’art. 9 del bando di concorso, in quanto i primi trenta  

candidati sono ammessi a sostenere la prova scritta). 
 



 

 La PROVA ORALE avrà luogo il giorno 25/01/2023 con inizio alle ore 

09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Laurenzana, sita in Via SS. 

92, Km 38+600 – 85014 Laurenzana (PZ). 

 
Durante la prova preselettiva, ai canditati non sarà consentito l’uso di manuali, testi 

normativi, appunti e supporti elettronici di alcun genere.  

La mancata partecipazione, l’assenza o il ritardo alle prove d’esame costituisce 

rinuncia al concorso. 

I candidati devono presentarsi a tutte le prove, pena l’esclusione, muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

In seguito sarà predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune apposito Piano 

operativo per lo svolgimento delle prove, di cui ciascun candidato è invitato a prenderne 

attenta visione. 

Le successive comunicazioni e/o variazioni della data e/o del luogo di svolgimento 

delle prove saranno rese note esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo 

pretorio on-line, da consultarsi fino al giorno prima delle prove. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Laurenzana, 09/12/2022 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott. Giovanni CONTE 
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