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COMUNICAZIONE DATE E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Come previsto nel bando del concorso di cui all’oggetto, in scadenza il 09.03.2020, si comunicano le date ed i luoghi di 
svolgimento delle prove concorsuali: 

 EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA, che verrà confermata il giorno successivo alla chiusura del ricevimento di 
tutte le richieste di partecipazione al concorso in oggetto: MERCOLEDI’ 18 MARZO 2019 con inizio alle ore 15.00 
presso la Scuola secondaria “Dante Alighieri” in via Campagnol, 8 a Sommacampagna (VR);  

 PRIMA PROVA SCRITTA (teorica): MERCOLEDI’ 25 MARZO 2019 con inizio alle ore 15.00 presso la Scuola 
secondaria “Dante Alighieri” in via Campagnol, 8 a Sommacampagna (VR) e  

a seguire, sempre nella stessa data e sede, SECONDA PROVA SCRITTA (teorico pratica); 

 PROVA ORALE: VENERDI’ 3 APRILE 2019 con inizio alle ore 14.00 presso la Sala Giunta del Municipio di 
Sommacampagna in Piazza Carlo Alberto, 1. 

Saranno dichiarati rinunciatari alla selezione coloro che per qualsiasi motivo, anche non dipendente dalla volontà del 
concorrente, non si presenteranno nei giorni, alle ore e nei luoghi stabiliti per sostenere le prove. 

Ad ogni prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal 
concorso. 

I candidati sono tenuti a verificare costantemente sul sito internet istituzionale del Comune di Sommacampagna nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione diretta agli interessati. 

Sommacampagna, 19.02.2020 

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE 
Cristina Bonato 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


