Settore 3 - Servizi al cittadino
Servizio Personale

Prot. n. 12769
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
COLLABORATORE TECNICO – IDRAULICO - CATEGORIA GIURIDICA B3 - A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO
________________________________________________________________________________
Facendo seguito alla determinazione dirigenziale n. 227 del 4 marzo 2021 si rendono noti i nomi
dei candidati ammessi (Allegato A) al concorso in oggetto.
In riferimento al DPCM 14 gennaio 2021 si rende noto il calendario delle prove d’esame, come
definito dalla Commissione giudicatrice:
prova scritta:

lunedì 29 marzo 2021 alle ore 8.30

prova pratica:

lunedì 29 marzo 2021 alle ore 11,00

prova orale:

lunedì 29 marzo 2021 alle ore 15,00

La prova scritta si svolgerà presso la Sala Conferenze “Meeting Box” del Faber Box – Centro Servizi
Campus, piano terra, ingresso B, Via Tito Livio 25 – Schio.
La prova pratica e la prova orale si svolgeranno presso i magazzini comunali siti a Schio in via
Cementi 33.
I candidati che non si presenteranno nei giorni e all’ora 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 e, per le prove scritte, di una penna biro con inchiostro
nero.
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.
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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, 5 marzo 2021.

IL DIRIGENTE
Dott. Matteo Maroni
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Allegato A)

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
COLLABORATORE TECNICO – IDRAULICO – CATEGORIA GIURIDICA B3 – A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

CANDIDATI AMMESSI

Progr.

Cognome

Nome

1

CASINI

DANIELE

2

MARTA

CRISTIAN

3

URBANI

LUCA
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