
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA 
Provincia di Belluno 

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

 

UFFICIO PERSONALE 

Responsabile servizio: Miti Zancanaro 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.8 della legge 7/8/1990 nr 241 e s.m.i.:  

Tel. 0439/310259 – fax. 0439/396030 
personale1.comunita@feltrino.bl.it 

PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 24 ORE - PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C PRESSO IL COMUNE 

DI CESIOMAGGIORE (BL) 

 
 

Si avvisa che per il concorso in oggetto non verrà effettuata la preselezione. 
 

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso dovranno 

pertanto presentarsi il giorno 21 novembre 2013 presso la sede della Comunità 

Montana Feltrina – Feltre - in Via C.Rizzarda 21 per sostenere le prove d’esame. 

 

Calendario delle prove d'esame 

Si porta a conoscenza dei candidati che hanno presentato domanda  per il  
concorso in oggetto, che le prove scritte d'esame sono fissate come di seguito 
indicato: 

 
PROVA SCRITTA:   giovedì 21 novembre 2013 -  inizio ore 8.30 
PROVA PRATICA: giovedì 21 novembre 2013 a seguire dalla prova scritta  
 
Le prove si svolgeranno presso la Comunità Montana Feltrina, via C. Rizzarda 
n. 21, 32032 Feltre (BL). 

 
La surriportata indicazione del calendario e sede di effettuazione delle prove 
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 non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al 
concorso. 
 
La prova orale è fissata per il   giorno mercoledì 27 novembre 2013 dalle ore 
8.30. 
 
Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione 
di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna di esse.  
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato 
una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente, in entrambe le prime due 
prove (scritta  e pratica). 
 

Prot.  4529 
Feltre, 22/10/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Miti Zancanaro 

  


