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Ai sigg.ri Candidati ammessi

OGGETTO:

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
amministrativo
di cat. D, a tempo pieno e indeterminato,
da assegnare al
Servizio Affari generali-Demografici-Cultura,
Uffici Demografici.
NUOVO
CALENDARIO D'ESAME.

Come noto, nel pomeriggio di ieri, domenica 28 ottobre, è stata decretata, per ragioni di
obiettiva emergenza, l'indisponibilità

del plesso scolastico all'interno del quale oggi, lunedì 29

ottobre, si sarebbero dovute tenere la prima e la seconda prova del concorso in oggetto. La
circostanza è stata resa nota alle SS.LL. nelle forme risultate possibili, sia nel sito istituzionale del
Comune di Oderzo, sia con E-mail o PEC spedite ai singoli indirizzi indicati dai Candidati nelle
domande di partecipazione.
Il nuovo calendario d'esame è il seguente:
•

la prima prova scritta teorica si svolgerà il giorno lunedì 19 novembre 2018, con inizio alle
ore 9.00 (i Candidati sono invitati a presentarsi nella sede d'esame alle ore 8.30), presso
l'aula magna della scuola media statale Amalteo, sita in Oderzo, piazzale Europa n. 21;

•

la seconda prova scritta teorico pratica si svolgerà il giorno lunedì 19 novembre 2018, con
inizio alle ore 15.00 (i Candidati sono invitati a presentarsi nella sede d'esame alle ore
14.30), presso l'aula magna della scuola media statale Amalteo, sita in Oderzo, piazzale
Europa n. 21;

•

la prova orale si svolgerà il giorno lunedì 3 dicembre 2018, con inizio alle ore 9.00, presso
la sala commissioni, piano primo della sede municipale, sita in Oderzo, via Garibaldi n. 14.
In base al numero dei Candidati che risulteranno ammessi, la Commissione organizzerà i
lavori

eventualmente

anche

in giorni

successivi

pubblicando

il calendario

sul sito

istituzionale del Comune di Oderzo.
La presente viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Oderzo ed altresì inviata, ad
abundantiam, agli indirizzi mail e PEC dei Candidati ammessi.
Oderzo, 29 ottobre 2018

