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Prot. n. 5875

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1,
CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Il Responsabile del Servizio Ufficio Personale
RENDE NOTO
Le prove del Concorso in oggetto si svolgeranno secondo il seguente

calendario:
PRESELEZIONE:

non programmata

1^ PROVA SCRITTA:

lunedì 17 agosto 2020, alle ore 9,00
durata della prova:
2 ore.
sede della prova: Palestra Scuola “G.Leopardi”, Via G. Leopardi, 42 - Torre di Mosto

2^ PROVA SCRITTA
(TEORICO-PRATICA): lunedì 17 agosto 2020, dopo la 1^ prova scritta / ore 13.30
durata della prova:
2 ore.
sede della prova: come sopra.
I candidati che avranno superato ciascuna delle due prove scritte con un punteggio di almeno 21/30 saranno ammessi
alla prova orale.
PROVA ORALE:

venerdì 21 agosto 2020, con inizio dalle ore 9,00
durata della prova:
ca. 30 minuti
sede della prova: Sala consiliare municipio, Piazza Indipendenza, 1 - Torre di Mosto.

--------------------Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi nel luogo à indicato muniti di un documento
di riconoscimento legalmente valido, pena l'esclusione dalle prove stesse
Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d'esame nel luogo, data e orario
indicati.
Eventuali variazioni del diario relativo allo svolgimento delle prove (sede, date e ora di convocazione) saranno rese note
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Torre di Mosto www.comune.torredimosto.ve.it , nella sezione
Amministrazione Trasparente alla voce "Bandi di Concorso" almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per le prove.
La pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.

IL Responsabile del Servizio
Mara Clementi
firmato digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i

Settore IV: Ragioneria -Tributi - Segreteria
Resp. del Servizio: Clementi Mara
Resp. Procedimento Uff. Segreteria: Roberto dott. Galet
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