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COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA 
--------------------------------------------------- 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

 
Meduna di Livenza, 02/05/2018 
 
Avviso di rettifica del bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di 
Istruttore di Vigilanza cat. C1 part time 90% delle ore settimanali. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE AVVISA 
 
Che si è riscontrato un errore materiale nella descrizione delle prove di esame presente 
nell’art. 7 “Prove d’esame e calendario” del bando in oggetto, laddove vengono descritte le 
conoscenze speciali che la posizione richiede: “Nozioni di diritto penale con particolare 
riguardo al libro 2° e 7° del codice penale, alle contravvenzioni e alla depenalizzazione” 
 
Che in virtù della deliberazione di Giunta Comunale numero 47 del 02/05/2018 e della 
determinazione numero 151 del 02/05/2018 si è provveduto a modificare il testo dell’art. 7 
“Prove d’esame e calendario” del bando di concorso nei termini seguenti: 
“Le prove di selezione, che si baseranno su meccanismi oggettivi e trasparenti, sono tesi a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire. 
Queste consisteranno in: 
prova per test bilanciati da risolvere in un tempo determinato: il questionario consiste in una 
serie di domande su argomenti previsti dal bando alle quali si deve rispondere per iscritto in 
maniera, seppur sintetica, sistematica e completa. Il test è composto da una serie, anche 
mista, di domande a scelta multipla con risposte o predefinite o aperte o sintetiche o a 
risposta multipla; può contenere anche domande che richiedono una elaborazione di tipo 
tecnica per cui si precisa che verrà effettuata un’unica prova scritta assorbente, di fatto, 
quella scritta “classica” e quella “tecnico-pratica”. 
prova orale: interrogazioni sulle materie indicate nel bando, diretta a conoscere l’ampiezza di 
preparazione ed esperienza del candidato nonché il suo modo di esporre e attraverso 
interrogazioni a carattere relazionale, si mirerà a verificare le caratteristiche rispetto al ruolo 
previsto nell’Amministrazione. 
Le prove di cui sopra verteranno sulle seguenti materie, con riferimento alle vigenti normative 
sia nazionale che regionale: 
• diritto costituzionale e amministrativo; 
• legislazione sulle autonomie locali, sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
• nozioni di diritto penale con particolare riguardo al libro II e III del codice penale, alle 
contravvenzioni e alla depenalizzazione;  
• nozioni di procedura penale; 
• norme generali sul pubblico impiego; 
• leggi e regolamenti sulla viabilità e sul traffico, codice della strada; 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contestualmente alla prova orale si 
provvederà all’accertamento della conoscenza della lingua straniera. L’accertamento dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (a mero titolo 
esemplificativo, sistema operativo Windows, Excel, Word, Internet) potrà avvenire 
contestualmente alle prove scritte mediante redazione delle stesse tramite personal 
computer ovvero nel corso della prova orale. 
Il diario delle prove è il seguente: 
- prova per test bilanciati: in data 11 giugno 2018 dalle ore 15.00 presso la sede municipale 
sita in Via Vittorio Emanuele n. 13 



Sede: MEDUNA DI LIVENZA  - Via Vittorio Emanuele, 13 - 31040 (TV) 
� 0422/767001 - Fax 0422/767728 –  ragioneria@comune.medunadilivenza.tv.it 

http://www.comune.medunadilivenza.tv.it 

C.F.: 80012370260 
P.IVA.: 00497410266 

 

- Prova orale: in data 15 giugno 2018 – dalle ore 9.00 presso la sede municipale sita in Via 
Vittorio Emanuele n. 13 
Il diario delle prove e/o della sede potrà subire variazioni in ragione del numero dei candidati 
iscritti alla selezione. L’eventuale modifica al calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet del Comune: www.comune.medunadilivenza.tv.it 
La durata delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse verranno stabilite dalla 
Commissione Giudicatrice. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento munito di fotografia. Coloro che, per qualsiasi motivo, non si presentano nel 
giorno e ora stabiliti per le prove d’esame, sono dichiarati rinunciatari, anche se la mancata 
presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore”. 
 
 
 
   IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE  
        Dott. Fabio Olivi 
 
 
 
 

 


