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Comune di Due Carrare
Provincia di Padova

C.F. e P. IVA 0049 018 0288

sito web http://www.comune.duecarrare.pd.it
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Servi zio Pers onale
P. 8628

Procedura concorsuale, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di una unità, categoria giuridica ed economica "C" del CCNL
comparto funzioni locali,
con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”
da assegnare ai Servizi Demografici-URP-Protocollo
del Comune di Due Carrare.

SEDE E ORARI DELLE PROVE SCRITTE
PRIMA PROVA SCRITTA

LUNEDI’

SECONDA PROVA PRATICA LUNEDI’

22 GIUGNO 2020

ORE 10.00

29 GIUGNO 2020

ORE 10.00

Entrambe le prove si svolgeranno presso i locali della
Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) “Aldo Moro” di Due
Carrare – ubicata in Via Roma n. 69.
Si fa presente che:

la presente pubblicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione per tutti i
candidati ammessi.
Si ricorda, che:

- alla prima prova scritta sarà ammesso, in base al miglior punteggio ottenuto nella
prova preselettiva, un numero di candidati pari a 30 ed i candidati classificati a pari
punteggio all’ultima posizione utile prevista;
- alle prove successive saranno ammessi tutti i candidati che abbiano ottenuto un
punteggio non inferiore a 21/30;
- l’elenco dei candidati ammessi alle varie prove e ogni altra comunicazione
relativa al concorso saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune di Due Carrare (http://www.comune.duecarrare.pd.it).
Due Carrare, 08/06/2020
Il Presidente
della commissione esaminatrice
dott.ssa Dall’O’ Polveni Elisa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(codice dell’amministrazione digitale)

Sede municipale: via Roma, 74 – 35020 Due Carrare (PD) – centralino tel. 049 912 4411 (linee in r.a.) – fax 049 911 5710
Responsabile: Merlo Dott.ssa Annalisa
Per ulteriori chiarimenti in merito alla presente si prega voler contattare l’Ufficio Segreteria
tel. 049 9124417-418 mattina dal lunedì al venerdì e pomeriggio martedì e giovedì
orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì 8,30-13 martedì 16-18,00

