Settore 1 Affari generali Servizi finanziari
Servizio Personale

Prot. n. 6327
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE BIBLIOTECARIO ARCHIVISTA - CATEGORIA
GIURIDICA D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
____________________________________________________________________
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Facendo seguito al bando di concorso di cui all’oggetto pubblicato il 19 dicembre 2018, si rende
noto il calendario delle prove d’esame come definito dalla Commissione giudicatrice:
preselezione:

lunedì 11 febbraio 2019 ore 9,00

prima prova scritta:

lunedì 18 febbraio 2019 ore 9,00

seconda prova scritta:

giovedì 21 febbraio 2019 ore 9,00

prova orale:

lunedì 25 febbraio 2019 ore 15,00

Le sedi delle prove saranno comunicate con successivo avviso.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento e di una
penna biro con inchiostro nero.
Si ricorda che la prova di preselezione:
- servirà unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla prima prova scritta del
concorso, non costituisce punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione nel prosieguo del
concorso e non concorre pertanto alla formazione della graduatoria finale di merito;
- consisterà in un test con domande a risposte multiple predeterminate su argomenti inerenti il
posto messo a concorso e attinenti al programma d’esame specificato nel bando di concorso
oltre che a nozioni di cultura generale;
- sarà valutata con l’attribuzione di un punto per ogni risposta esatta, mentre in caso di risposta
errata o mancante non verrà attribuito né sottratto alcun punteggio.
Come stabilito dal bando di concorso, saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che
supereranno la prova di preselezione nel numero massimo dei primi venti classificati in ordine
decrescente di merito, nonché tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del
ventesimo candidato in graduatoria.
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La prova di preselezione si intende superata col conseguimento di un punteggio pari ad almeno
6/10 o equivalente.
La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
Schio, 29 gennaio 2019.
IL CAPO SERVIZIO
Giancarlo Giordani
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