COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)
Pescantina, 7 ottobre 2019

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA GIURIDICA C DA ASSEGNARE ALL’AREA SVILUPPO DEL

TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA.
Come stabilito dall’art. 10 del bando di concorso di cui all’oggetto, si comunicano le date ed i
luoghi di svolgimento delle prove concorsuali:
-

prima prova scritta: mercoledì 13 novembre 2019 con inizio alle ore 9.00 presso il Teatro
comunale “Guido Bianchi”, piazza degli Alpini, Pescantina;
seconda prova scritta: mercoledì 20 novembre 2019 con inizio alle ore 9.00 presso il
Teatro comunale “Guido Bianchi”, piazza degli Alpini, Pescantina;
prova orale: mercoledì 11 dicembre 2019 con inizio alle ore 9.00 presso la Sala Giunta del
comune di Pescantina, via Madonna n. 49, Pescantina.

Le sedi delle prove saranno accessibili a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle prove per i
necessari adempimenti relativi al riconoscimento e all’ammissione in aula dei candidati.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei giorni, 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.
Alle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione dal concorso.
L'esito delle prove scritte sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente entro il
giorno successivo a quello in cui è terminata la correzione.
L'esito della prova orale sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente entro il
giorno successivo all'espletamento.

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 agli interessati.

RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
AD INTERIM
f.to ing. Bruno Fantinati

