
 
C I T T À  D I  C A S S I N O  

Provincia di Frosinone 
P.zza De Gasperi, 1 – 03043 _Cassino (FR) 

 

OGGETTO: concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria 

giuridica D –  posizione di accesso D.1 – con riserva ai volontari delle FF.AA. da assegnare 

all’Area Tecnica, di cui al Bando prot. n. 55579 del 29/10/2021. 

 

COMUNICAZIONE CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVE DI ESAME 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZARIA 

SERVIZIO PERSONALE 

 

Visto il Bando Prot. n. 55579 del 29/10/2021; 

 

RENDE NOTO  

 Che la PROVA SCRITTA del Concorso pubblico in oggetto si terrà nel seguente giorno:  

25 NOVEMBRE 2021, ore 12.00, presso la Palestra Scuola Media G. Di Biasio, Via V. 

Bellini – Cassino (FR).  

 

 Che la PROVA ORALE del Concorso pubblico in oggetto si terrà nel seguente giorno:  

2 DICEMBRE 2021, ore 9.30, presso la Sede Comunale – Sala Restagno  - Cassino (FR). 

 

L’Amministrazione si riserva di comunicare eventuali variazioni del calendario di esame delle 

diverse sessioni almeno cinque giorni prima. 

 

I candidati regolarmente iscritti al concorso nei termini di scadenza, ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso, sono ammessi 

con riserva come da determinazione dirigenziale n. 2352 del 16/11/2021 e dovranno, dunque, 

presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopra indicati, muniti di: 

- idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

- autocertificazione Covid; 

- green pass rilasciato dal Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile. 

 

Si precisa che saranno attuate tutte le misure di sicurezza previste in materia di emergenza anti-

Covid, nel rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 15.04.2021 e nel Piano Operativo per la gestione delle Operazioni Concorsuali 

adottato dal Comune di Cassino. Il presente avviso, unitamente alle prescrizioni sulla sicurezza di 

cui sopra, è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Cassino e sul Sito istituzionale 

dell’Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina “Bandi di concorso". 

 

La pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

Cassino, lì 16/11/2021                                                                                                                                                   

                                                                    Il Dirigente Area Finanziaria               
            Servizio Risorse Umane 

                                                                                               Dott.ssa Monica TALLINI 
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