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Prot. n. 21310-24338

CALENDARIO  PROVE DEL CONCORSO  PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER 
L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  (36  MESI)  E  A  TEMPO  PIENO  (36  ORE 
SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA DI 

ACCESSO  D  –  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  -  PRESSO  L’U.O.  CULTURA  –  POLITICHE 
GIOVANILI DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - (Bando del 16/10/2018 

– prot. n. 21310 – integrazione del 20/11/2018 – prot. n. 24338).

IL SEGRETARIO GENERALE

Con riferimento al bando di concorso pubblico, indicato in oggetto, comunica:

• che non si procederà ad effettuare la preselezione;

• il seguente calendario delle prove d’esame:

1^ PROVA SCRITTA: mercoledì  16/01/2019 -  inizio  ore  09,00  -  presso  l’Aula Grande (primo 

piano) della Palazzina 4 Bonsembiante – Casa dei Beni Comuni - via Borgo Ruga, 42/A – 32032 
Feltre (BL).

2^    PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA: mercoledì  16/01/2019 -  inizio  ore  12,30  -  presso   
l’Aula Grande (primo piano) della Palazzina 4 Bonsembiante – Casa dei Beni Comuni - via Borgo 

Ruga, 42/A – 32032 Feltre (BL).

PROVA ORALE: la data sarà fissata in seguito  e  comunicata mediante pubblicazione  sul  sito 
internet del Comune di Feltre al seguente indirizzo   www.comune.feltre.bl.it   (link: Amministrazione   

Trasparente – Bandi di concorso)

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d’esame nel luogo, data e 

orario indicati.

Non sarà fatta alcuna comunicazione individuale di convocazione alle prove d’esame. La presente ha 

valore di notifica per tutti i partecipanti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto in entrambe le prove (1^ prova scritta 

e 2^ prova scritta teorico-pratica) una votazione di almeno 21/30.

L’ammissione  alla  prova  orale  e  la  data  della  stessa  prova  orale  saranno  comunicate  mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Feltre al seguente indirizzo www.comune.feltre.bl.it (link: 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso)

Per ogni altro chiarimento e informazione gli interessati possono telefonare all'Ufficio del Personale al 

numero 0439/885223.

Feltre, 28/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
   (F.to Gianluigi ROSSETTI)

GR/tc pag. 1 di 1

Piazzetta delle biade, 1

32032 Feltre (BL)

tel. 0439 885111 - Fax 0439 885246

protocollo@comune.feltre.bl.it

www.comune.feltre.bl.it

P.IVA. 00133880252

Indirizzo dell’ufficio:

Piazzetta delle biade, 1 - 32032 Feltre (BL)

tel. 0439 885223

Fax 0439 885246

e-mail: personale@comune.feltre.bl.it

Indirizzo internet dell'ufficio:

www.comune.feltre.bl.it


