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Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
________________________________________________________________________ 

Prot. n. 4469                                                                                       Alto Reno Terme, Lì 04/05/2020 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n.  1 posto di istruttore 

direttivo a tempo indeterminato presso i l  settore lavori  pubblic i  e patrimonio 

(Cat. D-Posizione economica “D1”).  

Con riferimento al concorso in oggetto, si avvisano i candidati ammessi che alle ore 11,00 e alle 

ore 15,00 del giorno 21/05/2020, presso la sala Consiliare della sede Municipale sita in Piazza della 

Libertà n. 13-località Porretta Terme, avranno luogo rispettivamente la 1° e la 2° prova scritta. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno delle prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. Non è ammesso l’uso di materiale specifico, come strumenti per 

il disegno, matite, computer, ecc. E’ consentito l’uso della calcolatrice elettronica. Ai sensi dell’art. 

7 del bando del concorso di cui trattasi, i concorrenti, inoltre, non potranno portare con sé libri, 

periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né potranno portare borse o simili 

capaci di contenere pubblicazioni del genere, mentre le medesime dovranno essere consegnate 

prima dell’inizio delle prove al personale addetto. 

Come previsto dall’art. 7 del bando di concorso, la commissione non procederà alla valutazione 

del secondo elaborato per i candidati che non avranno superato la prima prova (punteggio minimo 

di 21 su 30 punti). 

I candidati che saranno ammessi alla prova orale dovranno presentarsi alle ore 15,00 del giorno 

29/05/2020 presso la medesima sede comunale di cui sopra. L’elenco dei candidati ammessi alla 

prova orale sarà pubblicato sul sito internet del comune. 

I candidati che risulteranno assenti ad una qualsiasi delle prove d’esame saranno considerati 

rinunciatari al concorso, anche se l’assenza fosse dovuta a cause di forza maggiore. 

 

Il Presidente della Commissione 

F.TO Arch. Mauro Vecchi 


