Prot. 1805

Brentonico, il 26 febbraio 2019
All’albo pretorio informatico

Oggetto:

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un
Funzionario tecnico abilitato, categoria D livello base, 1^ posizione retributiva a
tempo pieno (con riserva di posti per volontari Forze Armate):
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un Funzionario tecnico abilitato, categoria D livello base, 1^ posizione retributiva a tempo pieno,
nella seduta di data 26 febbraio 2019, ha fissato il seguente calendario delle prove d’esame:
PROVA SCRITTA a contenuto teorico e PROVA SCRITTA a contenuto teorico – pratico:
il giorno 27 marzo 2019 con inizio alle ore 13.00
a Brentonico, presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media in Via Calzolari
PROVA ORALE: il giorno 5 aprile 2019 con inizio alle ore 14.00
a Brentonico, presso la sala consiliare della sede municipale
in via F.Filzi, n.35 a Brentonico.

I candidati che avranno superato le prove scritte sosterranno la prova orale in ordine
alfabetico, secondo gli orari di convocazione che verranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Brentonico, nella sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione trasparente al
seguente link Bandi di concorso.

Si precisa che nel bando di concorso pubblico risulta espressamente previsto che le
pubblicazioni all’albo pretorio informatico del Comune e nell’apposito sito internet hanno valore di
notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione
personale, a mezzo posta, circa lo svolgimento ed il superamento delle prove.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Debora Sartori
(documento firmato digitalmente)
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