COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Provincia di Treviso
Sede: via IV Novembre Crespano n. 31 – 31017 PIEVE DEL GRAPPA
Pec. comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.tv.it
Tel.0423/078936 Servizio Personale Associato
Pieve del Grappa, 30 ottobre 2019

Ai Sigg. CONCORRENTI

OGGETTO:

Bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto, di categoria C1
e profilo professionale di istruttore tecnico. Comunicazione calendario
prove d’esame.

Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, si comunica il calendario delle prove d’esame, che
verteranno sulle materie già indicate nell’avviso di selezione come di seguito indicato:
prova scritta, si svolgerà venerdi 22 novembre 2019 alle ore 14.30 presso la Scuola Media CanovaCrespano di via Piemonte n. 2 di Pieve del Grappa e consisterà in alcune domande a risposta breve.
L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili;
prova scritta pratica, si svolgerà mercoledi 27 novembre 2019 alle ore 14.30 presso la Scuola Media
Canova-Crespano di via Piemonte n. 2 di Pieve del Grappa.

L’idoneità sarà conseguita con punti 21

su punti 30 attribuibili;
prova orale, alla quale sono ammessi coloro che avranno conseguito l’idoneità alle prove scritte, si
svolgerà martedi 3 dicembre 2019 dalle ore 8.30 presso la sede municipale del Comune di Pieve del
Grappa in via IV Novembre n. 31;
L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili.

La valutazione sarà fatta, dopo la correzione delle prove scritte, e per coloro che risulteranno idonei sulla base
dei documenti presentati in allegato alla domanda
Si precisa che occorre presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento, il
materiale necessario all’esecuzione delle prove sarà fornito dall’ufficio. La mancata presentazione nella data e
negli orari precisati è intesa come rinuncia implicita alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza
fosse determinata da cause di forza maggiore.
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è l’ufficio personale associato rag. Zanchetta Anita tel 0423078936.

Distinti saluti.

La Segretaria
Anita Zanchetta

