Comune di Sedico
Pro v in cia d i B el lu no
Piazza della Vittoria nº 21 - 32036 Sedico
P.I. 00176800258 - www.comune.sedico.bl.it

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CAT. B3

AOOCOMUNE_SEDICO
Protocollo Interno N. 1893/2019 del 01-02-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Calendario della prova pratica e convocazione candidati ammessi
Si porta a conoscenza dei candidati ammessi al concorso in oggetto, che la prova pratica, inizialmente
prevista per lunedì 4 febbraio p.v., è stata rinviata al giorno MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 con inizio alle
ore 8:30 presso i magazzini comunali di Sedico in via Segusini n. 9 a Sedico (BL).
La sopra riportata indicazione del calendario e della sede di effettuazione della prova d’esame ha valore di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,
nel giorno e nell’ora sopra indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova, nel giorno e nell’ora sopra indicati, costituisce rinuncia al concorso.
I candidati devono presentarsi muniti di scarpe antinfortunistica.
Candidati ammessi:
NR
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
BORTOLETTO EMILIO
DALLA VEDOVA MARCO
DE MARCH GIANNI
RECH ANDREA
SCANZANO VINCENZO CRISTIAN
SCHENAL ANDREA

Calendario della prova orale
L’esito della prova pratica e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Sedico www.comune.sedico.bl.it, nella sezione dedicata
ai concorsi.
La prova orale si svolgerà MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019, con inizio alle ore 15, presso la sala consiliare
della sede municipale di Sedico (BL), in Piazza della Vittoria n. 21 (2° piano).
La sopra riportata indicazione del calendario e della sede di effettuazione della prova d’esame ha valore di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi alla prova orale saranno tenuti a presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, nel giorno e nell’ora sopra indicati muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova, nel giorno e nell’ora sopra indicati, costituisce rinuncia al concorso.

Sedico, 01 febbraio 2019.
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