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OGGETTO: ERRATA CORRIGE
AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO MEDIANTE PROVA PUBBLICA
SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DELLA SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE:
- ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - EX 6^
QUALIFICA FUNZIONALE – ISTRUTTORE – PRESSO L'U.O. MANUTENZIONE E
L’U.O. PROTEZIONE CIVILE – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.
AVVISO DEL 18/10/2012 .- PROT. N. 17698
Si comunica che per mero errore materiale nell’avviso di cui in oggetto è stato riportato
che “La prova d'esame consisterà in una prova orale ed una prova pratica, secondo il seguente
programma:…..OMISSIS”, come sotto riportato:
Si precisa che la prova d’esame consisterà solo in una prova orale fissata nel giorno
giovedì 29/11/2012_- inizio ore 09,00.
PROGRAMMA E PROVE D’ESAME
La prova d'esame consisterà in una prova orale ed una prova pratica, secondo il seguente
programma:
PROVA ORALE:
Colloquio sui seguenti argomenti:
•

responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti;

•

ordinamento degli Enti Locali: D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

•

nozioni di diritto amministrativo e contabilità degli Enti Locali;

•

D.Leg.vo n. 81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

•

Codice dei contratti: D.Leg.vo n. 163 del 12/04/2006;

•

gestione dei cantieri;

•

competenze in materia di protezione civile;

•

Accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
Per gli ammessi la prova d’esame avrà luogo nel seguente giorno:

• PROVA ORALE:

giovedì

29/11/2012_- inizio ore 09,00;
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La prova d’esame avrà luogo presso la sede Municipale – P.tta delle Biade, 1 –
32032 Feltre (BL).
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Non sarà fatta alcuna comunicazione di convocazione alla prova d’esame.
Sarà fatta solo comunicazione di esclusione dalla selezione ai candidati che non
sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
La prova selettiva sarà espletata con le modalità ed i criteri di valutazione delle prove
d'esame di cui alla vigente normativa concorsuale.
Il punteggio da attribuire ai concorrenti nella prova orale sarà espresso in "trentesimi".
Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione di
almeno 21/30.
UFFICIO DEL PERSONALE
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