COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)
Pescantina, 13 giugno 2018
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.
GIURIDICA C PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI E
POLITICHE GIOVANILI.
(con riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.)

CONFERMA PRESELEZIONE
Si conferma la preselezione come previsto dal bando di cui all’oggetto e da nostra nota del 7 giugno
u.s. come segue:

PRESELEZIONE venerdì 22 giugno 2018 con inizio alle ore
10.00 presso la Scuola secondaria di primo grado (scuola
media), via Montindon n. 3, 37026 Ospedaletto di Pescantina
(VR).
Si invitano i concorrenti a consultare l’elenco degli ammessi alla preselezione consultando
l’homepage del sito del Comune o l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” –
sezione “Bandi di concorso” in data 18.06.2018.
Si ricorda che:
- La sede della prova preselettiva sarà accessibile a partire da mezz’ora prima dell’inizio della
prova per i necessari adempimenti relativi al riconoscimento e all’ammissione in aula dei
candidati.
- I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel giorno, ora e sede indicati
saranno dichiarati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza e anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
- I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione dalla prova.
- L'esito della prova preselettiva sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Ente entro il giorno successivo a quello in cui è terminata la correzione.
Sono ammessi/e alla prima prova scritta i/le primi/e 40 (quaranta) candidati/e, in ordine decrescente
di punteggio conseguito nel test, che abbiano comunque ottenuto in tale prova un punteggio pari
almeno a 21/30. Sono inoltre ammessi/e i/le candidati/e che abbiano ottenuto nel test il medesimo
punteggio del/della 40esimo/a candidato/a ammesso/a alla prova scritta.
I candidati sono tenuti a verificare costantemente sul sito internet istituzionale del Comune di
Pescantina la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto.
La presente comunicazione vale come notifica a tutti gli effetti agli interessati.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
f.to dott.ssa Rizzi Ornella

