CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO – CAT. B3 PART TIME DI 24/36 ORE SETTIMANALI E A TEMPO
INDETERMINATO INTERAMENTE RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE
DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
_________________________________________________
Prova pratica del 28 agosto 2019
_________________________________________________
ISTRUZIONI
Il candidato è invitato a trascrivere la lettera allegata, con uso del p.c., utilizzando un documento di
testo, come segue:
1. rispettare le caratteristiche grafiche della medesima lettera:
- margine in cm: superiore 2, inferiore 1, dx e sx 1
- carattere Antique Olive 10 per il testo, mentre per la tabella carattere Arial 12;
2. completare i dati nella tabella evidenziata nel corpo della lettera, riportando nelle sue caselle
vuote i dati mancanti, effettuando i calcoli dei valori rispettivi con utilizzo di un foglio di calcolo nel
documento di testo, arrotondando l’importo dei decimali fino ai centesimi.
Il tempo a disposizione è di 40 minuti.
Sarà dato un preavviso di tre minuti dalla fine, durante i quali effettuerà le seguenti operazioni:
1. salvare il documento in desktop con il nome di “prova pratica”;
2. uscire dal file e portarsi in desktop;
3. non toccare il computer fino a nuova richiesta.
Al termine delle operazioni dovrà rimanere seduto.
Su invito della Commissione dovrà:
1. avviare la stampa del documento elaborato;
2. verificare il documento stampato, se corrisponde al Suo documento;
3. inserire nella busta grande:
a) il documento stampato senza alcun segno di riconoscimento;
b) il foglio delle istruzioni;
c) la busta piccola chiusa contenente il foglio con le Sue generalità;
4. consegnare la busta grande così confezionata alla Commissione.
Se dovesse concludere le operazioni previste per la prova prima del termine dei 40 minuti, potrà
effettuare subito:
1. salvataggio del documento in desktop con il nome di “prova pratica”;
2. uscire dal file e portarsi in desktop;
3. chiedere alla Commissione di avviare la stampa del documento elaborato;
4. verificare il documento stampato, se corrisponde al Suo documento;
5. inserire nella busta grande:
d) il documento stampato senza alcun segno di riconoscimento;
e) il foglio delle istruzioni;
f) la busta piccola chiusa contenente il foglio con le Sue generalità;
g) consegnare la busta grande così confezionata alla Commissione.
_________________________________________________
ATTENZIONE – I dati identificativi del candidato devono essere scritti solo nel foglietto piccolo da
inserire nella busta piccola. Altri segni indentificativi potrebbero comportare l’annullamento della prova.
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Via del Monte, 137
00195 ROMA

RACCOMANDATA A.R.
Schio, lì 28 agosto 2019
OGGETTO: Rateizzazione della concessione cimiteriale n. 9899 campo 22 del cimitero di Schio.
In data 05/08/2019 la S.V. ha presentato domanda per la rateizzazione della somma
dovuta per il rinnovo della concessione specificata in oggetto, pari ad € 1.087,00.
Questa Amministrazione, in applicazione al provvedimento di Giunta Comunale n. 28 del
27/01/1998, Le ha concesso la rateizzazione della somma di € 1.087,00 in quattro rate semestrali di
pari importo, la prima con scadenza il 01/09/2019.
Esaminata la Sua capacità reddituale e patrimoniale, l'Amministrazione ha altresì stabilito
che nel versamento non vengano richiesti gIl interessi, pari al tasso ufficiale di riferimento.
Si evidenziano quindi di seguito gli importi da versare entro le scadenze indicate:
N. RATA

SCADENZA

1

01/09/2019

IMPORTO

2
3
4
Gli importi dovranno essere versati in contanti o a mezzo di bonifico bancario presso:
TESORERIA DEL COMUNE DI SCHIO – UNICREDIT BANCA
CODICE IBAN: IT44N0200860755000040400426
Nel caso di opzione in contanti i versamenti vanno effettuati presso uno dei seguenti
sportelli di Unicredit Banca S.p.A. - Agenzia di Schio:
Piazza IV Novembre n. 11
Via Alessandro Fleming n. 1
Via Campo Sportivo n. 25
o presso qualsiasi sportello Unicredit Banca S.p.A., purché abbia la gestione della cassa contanti.
Come causale del versamento indichi “rateizzazione cimiteriale”.
Copia di ciascun versamento dovrà essere consegnata entro 5 giorni dalla scadenza allo
Sportello del Servizio Cimiteriale in via Pasini, 76 aperto dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,30.
Il relativo contratto, che regola la concessione indicata in oggetto, verrà sottoscritto al
completo pagamento di tutte le rate.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE

