Settore 1 Affari generali - Amministrazione aperta
Servizio Personale

Prot. n. 75163
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI SEI POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA C - A PART TIME DI 18/36
ORE SETTIMANALI E A TEMPO INDETERMINATO
________________________________________________________________________________
SVOLGIMENTO PROVA ORALE
Si comunica che la Commissione giudicatrice, nel confermare l’ordine di presentazione dei
candidati alla prova orale come comunicato con avviso del 22 novembre 2016, ritiene di consentire
ai candidati di richiedere l’anticipazione o la posticipazione del colloquio rispetto a quanto stabilito.
Pertanto i candidati interessati per i quali è previsto il colloquio nella giornata di venerdì 25
novembre 2016 possono chiedere all’inizio o comunque prima di effettuare la prova di posticiparla
a lunedì 28 novembre 2016; parimenti coloro che sono inseriti nell’elenco dei colloqui da svolgere
lunedì 28 novembre 2016 possono chiedere di anticipare la prova a venerdì 25 novembre 2016.
Quindi, fermo restando l’ordine di presentazione stabilito, i candidati che intendono anticipare il
colloquio a venerdì 25 novembre 2016 saranno ammessi a sostenere la prova orale a partire dalle
ore 11,00; ugualmente i candidati che intendono posticipare il colloquio a lunedì 28 novembre
2016 saranno ammessi a sostenere la prova orale a partire dalle ore 11,00.
I candidati che chiedono di cambiare il proprio giorno di svolgimento del colloquio saranno inseriti
in coda ai candidati già previsti nel calendario pubblicato nel primo posto utile.
Si ricorda che la prova orale si terrà presso la sala Giunta della sede municipale sita a Schio in
piazza Statuto.
I candidati ammessi si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità.
Si ricorda inoltre che, come stabilito dal bando di concorso al punto 14 - VALIDITÀ DELLA
GRADUATORIA, “La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di

pubblicazione e potrà essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
e indeterminato, sia ad orario pieno che ad orario parziale, così come potrà essere utilizzata anche
da altre Amministrazioni che ne facciano richiesta, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalle
relative disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti”.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
Schio, 24 novembre 2016.
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