
 

 

 

Comune di Santo Stefano del Sole 
Via Colacurcio n.54    tel.  0825673053    fax  0825673444 

Provincia di Avellino 

_________________________  

Prot. 3676 del 17/09/2020 
AVVISO 

 

Corso di formazione ed aggiornamento ex art. 1, comma 362, Legge n. 145/2018 

Convocazione dei candidati idonei utilmente inseriti nella graduatoria del Comune di Santo Stefano 

del Sole relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato e part-

time (18 ore settimanali) di istruttore amministrativo con competenze informatiche Categoria C – 

posizione economica C1 approvata con determinazione del Settore Amministrativo e del personale n. 

74 del 24.12.2013 prot. n. 6488/2013 per reclutare n. 1 unità a tempo indeterminato e part-time per 

un massimo di 12 ore settimanali 

 

Premesso che il Comune di Santo Stefano del Sole intende utilizzare la graduatoria del concorso di 

cui sopra per reclutare un’unità a tempo indeterminato e part-time per 12 ore settimanali; 

Richiamata la condizione di utilizzabilità prevista dall’art. 1, comma 362, lett. a), Legge n. 145/2018 

per le graduatorie approvate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 ossia la previa frequenza 

obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento 

organizzati da ciascuna amministrazione e superamento dell’apposito esame-colloquio diretto a 

verificarne la perdurante idoneità; 

SI COMUNICA 

che il corso di formazione ed aggiornamento suddetto si svolgerà presso la sede del Comune di Santo 

Stefano del Sole sita in Santo Stefano del Sole (AV) alla Via Colacurcio n. 54 in data 22 settembre 

p.v. dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00. Seguirà in data 24 settembre p.v. l’apposito 

esame-colloquio con inizio alle ore 9:30. 

Si fa presente che la partecipazione al corso ed al relativo esame-colloquio è obbligatoria. 

La mancata presentazione in una o in entrambe le giornate sopra indicate presso la sede del Comune 

di Santo Stefano del Sole sita in Santo Stefano del Sole (AV) alla Via Colacurcio n. 54 è da 

intendere, pertanto, come rinuncia alla collocazione nella graduatoria in disamina con ulteriore 

scorrimento della stessa. 



I candidati interessati sono tenuti a presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicati muniti di 

valido documento di riconoscimento e di apposito D.P.I. (mascherina) ai sensi della vigente 

normativa sanitaria emergenziale dovuta all’epidemia da COVID-19. 

Il suddetto corso si svolgerà nel rispetto delle misure di distanziamento all’uopo previste. 

Il Responsabile del Settore finanziario 

- Servizio personale - 

F.to Ruggiero Restaino 
 


