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Prot. n. 12250 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI 
ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C - A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 URBANISTICA EDILIZIA 
PRIVATA CIMITERIALI SPORT 
________________________________________________________________________________ 
 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 
In riferimento al DPCM 14 gennaio 2021 ed al bando di concorso di cui all’oggetto, si rende noto il 
calendario delle prove d’esame, come definito dalla Commissione giudicatrice: 
 
seconda prova scritta: venerdì 19 marzo 2021 alle ore 8.30 
 
prova orale: venerdì 19 marzo 2021 alle ore 15.00 
 
Le prove avranno luogo presso la Sala Conferenze “Meeting Box” del Faber Box – Centro Servizi 
Campus, piano terra, Via Tito Livio 25 – Schio. 
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e negli orari stabiliti per le prove d’esame saranno 
considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause 
di forza maggiore. 
 
Si ricorda che a ciascuna prova i candidati ammessi si dovranno presentare muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità. 
 
Per lo svolgimento delle prove d’esame dovranno essere seguite tutte le indicazioni 
contenute nei Protocolli di svolgimento dei concorsi pubblici adottati dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica (prot. n. 7293 del 3.2.2021) e dal comune di Schio (det. n. 174 
del 24.2.2021) nonché nel Piano Operativo del concorso e pubblicati sul sito del 
comune di Schio alla sezione Bandi di concorso. 

 

Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento 
delle prove di concorso ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora 
l’inosservanza sia riscontrata dopo l’ammissione. 

 
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati. 
 
Schio, 3 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Matteo Maroni 
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