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Prot.  9015                   Ponte di Piave,   15/07/2020

Oggetto:  concorso pubblico per esami per la copertura di n.  1 posto di di Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D - Area Tecnica a tempo pieno e indeterminato.

A V V I S O 

MODIFICA CALENDARIO DELLA PROVA ORALE

A parziale modifica del calendario delle prove per il concorso pubblico per esami di cui all’oggetto,
si  comunica che, per sopravvenuti impegni,  la prova orale è stata spostata  da venerdi  24
luglio 2020 a:

Martedi 01 settembre 2020 alle ore 14,30 

La prova orale si svolgerà presso la sala Consiliare posta al 1° piano della sede municipale di
Piazza Garibaldi 1 – Ponte di Piave.

La prova orale verterà sulle materie e sarà effettuata secondo le modalità di cui al punto 6 del
bando di selezione prot. 14348 del 14/11/2019.

Restano confermate le seguenti altre date:

- 1^ prova scritta: Lunedi 20 luglio 2020 ore 10,00;

- 2^ prova scritta/pratica:  Lunedi 20 luglio 2020 ore 14,30;

le  cui  prove  si  svolgeranno  presso  la  Scuola  secondaria  di  primo  grado  sita  in  via  Nicolò
Tommaseo n. 4 a Ponte di Piave.

Le prove di cui sopra verteranno sulle materie previste dal bando e saranno effettuate secondo le
modalità di cui all’art. 6 del bando di concorso - prot. 14348 del 14/11/2019;

Responsabile dell'istruttoria. Istr.dir. Marcassa Eddo
Responsabile del procedimento. Istr.dir. Marcassa Eddo



Si invitano i candidati a consultare il sito istituzionale    www.pontedipiave.com   – Amministrazione  
trasparente - sezione bandi di concorso - per comunicazioni in merito ad eventuali variazioni del
calendario delle prove dovute a cause di forza maggiore.

Per  sostenere  tutte  le  prove  i  candidati  dovranno  essere  muniti  di  idoneo  documento
d’identità valido.

La  mancata  presentazione  del  candidato  alle  prove  d’esame  equivarrà  a  rinuncia  al
concorso

Per consentire la procedura di identificazione in modo rapido, è opportuno giungere sul posto con
almeno 15 minuti di anticipo.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Domenica Maccarrone

     documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile dell'istruttoria. Istr.dir. Marcassa Eddo
Responsabile del procedimento. Istr.dir. Marcassa Eddo
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