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Prot. n. 3840  

  

PROCEDURA VALUTATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIPO INFORMATIVO-

DIVULGATIVO  
 (PROT. N. 3840 DEL 15 APRILE 2020) 

 
DIARIO DEL COLLOQUIO.  

 

Si comunica che, in applicazione delle previsioni del bando richiamato in oggetto, la 
Commissione procederà alla valutazione dei n. 2 candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione entro i termini previsti dalla data di scadenza. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il colloquio 
dell’avviso pubblico in oggetto si terrà con modalità telematiche in data martedì 19 maggio 2020, 
ore 15.00.  

Si invitano i candidati a rendersi disponibili ai recapiti telefonici e e-mail indicati in sede di 
istanza di partecipazione dalle ore 14.30 del 19 maggio 2020, per curare che la connessione con i 
candidati sia correttamente stabilita prima di dare inizio ai colloqui. Verranno in quell’occasione 
fornite ai candidati le necessarie indicazioni. 

Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze del candidato, in 
riferimento al posto da ricoprire ed al settore di attività specifica. 

La valutazione dei titoli avverrà successivamente al colloquio, sui soli candidati idonei. 
La presente comunicazione ha valore di notifica per tutti i candidati. La mancata presenza 

nell’orario indicato, a qualsiasi causa dovuta, costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione 
in argomento. 

 
 
 

 
Ufficio concorsi 

S.S.D. Politiche del Personale 
  

 


