SERVIZIO AFFARI GENERALI
A.O. Personale e Sed
e-mail: s.densi@comune.pescia.pt.it

Prot.

N. 11494 del 26/04/2013
A tutti i Candidati
LORO
SEDI

OGGETTO:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
“Istruttore Tecnico.” cat. “C” a tempo indeterminato e part. time al 50% – Comunicazioni
In relazione alla domanda di partecipazione alla selezione di cui in oggetto, si
comunica il calendario delle prove:

PROVA SCRITTA: il giorno 23 maggio 2013 alle ore 14.30 presso
ARCI di PONTE BUGGIANESE (51019) - Via Giacomo Puccini ,12.

il CIRCOLO

PROVA ORALE: dal giorno 25 giugno 2013, dalle ore 14.30 alle ore 18.00
presso la sala consiliare del Comune di Pescia, Piazza Mazzini 1. Dato il
numero elevato dei partecipanti alla prova scritta e l’impossibilità di
valutare, al momento, il numero degli ammessi alla prova orale, la stessa
proseguirà, ove se ne ravvisasse la necessità, anche nel giorno 26 giugno
ed eventualmente nei successivi, con il seguente orario: dalle ore 9,30
alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 fino alle 18.00
Si precisa che è vietato l’uso del telefono cellulare durante la prova scritta. Nel
caso di detenzione, lo stesso dovrà
essere depositato prima dell’inizio della prova
scritta, pena l’esclusione dalla prova medesima. La Commissione e gli addetti alla
sorveglianza non saranno comunque responsabili di eventuali smarrimenti o sottrazioni.
Nell'ambito della prova orale si darà luogo all'accertamento della conoscenza delle
applicazioni informatiche e della lingua straniera.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità, a pena di
esclusione dalle prove, privi di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale e la prova di idoneità per la conoscenza
della lingua straniera e della prova informatica, coloro che nella prova scritta avranno
riportato un punteggio di almeno 18/30.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, unitamente al punteggio
della prova scritta e dei titoli, sarà affisso all’albo pretorio, con valore di
notifica
e
pubblicato
sul
sito
internet
del
Comune
di
Pescia
(www.comune.pescia.pt.it), entro il 14 giugno 2013.
Entro la stessa data, verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet il diario
della prova orale per i giorni 25 giugno 2013 e successivi.
La mancata presentazione ad una delle prove comporterà l’automatica esclusione dal
concorso.
Si precisa, infine, che tutte le eventuali comunicazioni, a partire dalla data
odierna, saranno pubblicate sul sito internet del Comune.
Distinti saluti.
Pescia, 24/04/2013
IL

F.to all’originale
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Alessandro M. Morelli
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