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Prot.2528
Terni, 21 ottobre 2022
AI CANDIDATI
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRETTORE AMMINISTRATIVO”
- AREA FUNZIONALE EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL COMPARTO AFAM DEL
4/8/2010 E S.M.I. – PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO

COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA E PROVA ORALE

Il PRESIDENTE
Visto il bando prot.. 2143 del 25 agosto 2022;
vista la nota prot. 2466 dell’ 11 ottobre 2022 nella quale si dava comunicazione della convocazione alla
prova scritta prevista per il giorno 31 ottobre e contestualmente si provvedeva ad indicare la data della prova orale
prevista in data 16 novembre p.v.;
considerata la necessità di corrispondere alle perduranti esigenze di servizio in vista della conclusione del
processo di statizzazione e ritenuto fondamentale garantire l’adempimento degli atti ad esso connessi;
vista la necessità di concludere le procedure selettive già avviate per i profili di Assistente, Collaboratore
giuridico amministrativo ed EP1, al fine di sopperire alla grave carenza di organico e considerata l’assenza di
personale con i requisiti per l’immissione in ruolo nei profili citati;
ritenuto di dover garantire il perseguimento degli obiettivi istituzionali, nonché di assicurare efficienza ed
efficacia ai processi di governance;
dato atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale che è da ritenersi prevalente;
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo:
il differimento della prova scritta e della prova orale a data da individuare che verrà prontamente comunicata ai
candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.;
di annullare la convocazione del prot.n.2466 dell’ 11 ottobre 2022.
Di pubblicare la disposizione di cui al presente provvedimento sul sito dell’Istituto.

Il Presidente
Prof.ssa Letizia Pellegrini
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