C O M U N E DI O D E R Z O
CITTÀ ARCHEOLOGICA
(Provincia di Treviso)
http://www.comune.oderzo.tv.it

e-mail istituzionale: urp@comune.oderzo.tv.it

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
UFFICIO CONTABILITA’

Oderzo lì, 22 febbraio 2018
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO – INGEGNERE
DI CAT. D – POSIZIONE DI ACCESSO D3, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TECNICO
CALENDARIO PROVE D’ESAME
Prove scritte:
1) La prima prova scritta teorica avrà luogo lunedì 26 marzo 2018 presso l’Aula Magna della
Scuola Media Amalteo sita in Piazzale Europa n. 21 - Oderzo, con inizio alle ore 9.00 e
termine alle ore 11.00.
I candidati sono invitati a presentarsi nella sede sopra indicata alle ore 08.30.
La prova scritta teorica verterà sulle materie previste nel bando e verrà effettuata secondo
le modalità di cui all’art. 9) del bando di selezione prot. n. 23581, del 23/08/2017.
2) La seconda prova scritta teorica pratica avrà luogo di continuo lunedì 26 marzo 2018 presso
l’Aula Magna della Scuola Media Amalteo sita in Piazzale Europa n. 21 - Oderzo, con
inizio al termine della prima prova e per la durata di due ore.
La prova scritta teorico pratica verterà sulle materie previste nel bando e verrà effettuata
secondo le modalità di cui all’art. 9) del bando di selezione prot. n. 23581, del 23/08/2017.
Per essere ammessi alla prova orale è necessario aver superato entrambe le prove scritte con una
valutazione corrispondente ad un punteggio non inferiore a 21/30.
Non si procederà tuttavia alla valutazione della seconda prova scritta allorché il candidato non
abbia già raggiunto la sufficienza nella prima prova (art. 64, comma 6, del vigente Regolamento
comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi).
I risultati delle prove scritte saranno pubblicati dal giorno mercoledì 4 aprile 2018 sul sito internet
www.comune.oderzo.tv.it sezione Amministrazione trasparente.
*******************
Prova orale:
1) La prova orale avrà luogo lunedì 09/04/2018, nella Sede Municipale nuova di via
Garibaldi 14 - Oderzo, sala riunioni 2 piano, con inizio alle ore 9.00.
La prova orale verterà sulle materie previste dal’art. 9) del bando di selezione prot. n.
23581, del 23/08/2017.
La prova orale sarà superata con una votazione non inferiore ai 21/30.
I risultati della prova orale saranno pubblicati sul sito internet www.comune.oderzo.tv.it
Durante le prove d’esame non sarà ammessa la consultazione di testi di legge o di altri testi.
Inoltre è vietato l’uso di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.
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Per sostenere tutte le prove i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento d’identità.
LA MANCATA PRESENTAZIONE EQUIVARRA’ A RINUNCIA ALLA SELEZIONE.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Monica Nobile
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli
effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii.)

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :

1.
2.
3.
4.

Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo -TV- C. F. e P.I 00252240262 – Tel centralino 0422/8121 fax 0422/815208
indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
il responsabile del procedimento: Monica Nobile- Funzionario - tel. 0422/812215
il responsabile dell’istruttoria: Cester Rosa - tel. 0422/812214 – rosa.cester@comune.oderzo.tv.it
5. l’ orario di apertura al pubblico dell’uff. è il seguente: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00-18.00
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