COMUNITA' MONTANA

FELTRINA

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

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,
PROFILO: Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C1, presso il
Comune di SANTA GIUSTINA (BL).
Si conferma che il giorno mercoledì 13 ottobre 2010 si terrà la preselezione del
concorso in oggetto.
La preselezione consisterà in una serie di test a risposta multipla, sulle materie
d'esame, da risolvere in un tempo predeterminato.
Verranno ammessi a sostenere le prove del concorso i primi 10 candidati, oltre ai pari
merito del decimo classificato nella preselezione.
Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato sul bando di concorso, relativamente
alla sede o all’orario sarà reso noto mediante avviso pubblicato sul sito della
Comunità Montana Feltrina: http://www.feltrino.bl.it dopo il 4 ottobre 2010, in base
al numero di domande pervenute.

Calendario delle prove d'esame:
Le prove del concorso in oggetto, si svolgeranno nei giorni e luoghi di seguito indicati:
1. PROVA SCRITTA TEORICA: Giovedì 28 ottobre 2010 - inizio ore 9:30
2. PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA: Giovedì 28 ottobre 2010 - a seguire
dalla prova scritta teorica
3. PROVA ORALE:-Martedì 9 novembre 2010 inizio ore. 9.30
La sede di svolgimento delle prove è la sede della Comunità Montana Feltrina, via C.
Rizzarda n. 21, 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.
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
teorica e scritta teorico-pratica).
Feltre 30/09/2010
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