Settore 1 Affari generali - Amministrazione aperta
Servizio Personale

Prot. n. 48392

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B3 A PART-TIME DI 18/36 ORE
SETTIMANALI E A TEMPO INDETERMINATO INTERAMENTE RISERVATO AGLI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12
MARZO 1999, N. 68
________________________________________________________________________________

Come stabilito al punto 11 del bando di concorso di cui all’oggetto, si comunicano le date e i luoghi
di svolgimento delle prove concorsuali:
- prova scritta: lunedì 29 agosto 2016 con inizio alle ore 9,00 presso l’aula didattica della sede
municipale con ingresso da piazza dello Statuto n. 16 o da via Pasini n. 33;
- prova pratica: martedì 30 agosto 2016 con inizio alle ore 9,00 presso l’aula informatica di
palazzo Fogazzaro con ingresso da via Pasini n. 42/46;
- prova orale: mercoledì 31 agosto 2016 con inizio alle ore 9,00 presso l’aula didattica della
sede municipale con ingresso da piazza dello Statuto n. 16 o da via Pasini n. 33.
Le sedi delle prove saranno accessibili a partire dalle ore 8,30 per i necessari adempimenti relativi
al riconoscimento e all’ammissione in aula dei candidati.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà reso noto nei prossimi giorni.
Per l’ammissione alla singola prova i candidati dovranno presentarsi esibendo un documento di
riconoscimento in corso di validità; per lo svolgimento della prova scritta è richiesto l’uso di una
penna a biro con inchiostro nero che ciascun candidato dovrà provvedere a portarsi.
Si riporta di seguito il punto 11 del bando di concorso:
11 – DIARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno comunicati ai candidati ammessi al
concorso mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet del comune di Schio alla pagina
“Bandi di concorso” (http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/servizi-online/concorsi).
Tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati e ha valore di notifica a tutti gli
effetti per ciascun candidato.
Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
Durante le prove d’esame non è ammessa la consultazione di testi di alcun genere nè l’uso del cellulare o di
altri dispositivi elettronici che potranno essere ritirati dalla Commissione Esaminatrice per il tempo
dell’esecuzione delle prove.
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La non osservanza di queste disposizioni comporta l’esclusione dal concorso così come nel caso in cui i
candidati siano trovati in possesso, durante la prova scritta, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente le materie della prova.
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno considerati rinunciatari
al concorso anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Il successivo punto 12 del bando di concorso stabilisce:
12 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Apposita Commissione Esaminatrice, nominata con le modalità stabilite dell’art. 125 del Regolamento
comunale, provvederà ad espletare le prove del concorso.
Come previsto dall'art. 127 del Regolamento comunale, la Commissione Esaminatrice dispone dei seguenti
punteggi:
- punti 30 per la prova scritta
- punti 30 per la prova pratica
- punti 30 per la prova orale
Ogni prova di esame si intende superata solo se verrà valutata dalla Commissione con un punteggio minimo
di 21/30.
Pertanto:
- conseguono l’ammissione alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
- conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una
votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con una valutazione di almeno 21/30.
L'idoneità e l'inserimento nella graduatoria finale del concorso saranno riconosciuti ai candidati che in ogni
prova avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30.
L’inserimento nella graduatoria di merito non darà luogo a dichiarazione di idoneità.

La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.

Schio, 1° agosto 2016.
IL CAPO SERVIZIO
f.to Giancarlo Giordani
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