
 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO- AUTISTA SCUOLABUS - CAT. GIURIDICA B3, 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

 
 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 

Si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto 

di operaio tecnico manutentivo- autista scuolabus - cat. giuridica B3, a tempo pieno e indeterminato, 

si svolgeranno presso il Municipio di Calalzo di Cadore  in Piazza IV Novembre, n. 12, secondo il 

seguente calendario: 

 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE - ORE 08.00 - PROVA PRATICO/ATTITUDINALE 

La prova verterà sull'accertamento delle capacità e della preparazione tecnico-professionale dei 

candidati nell'espletamento delle mansioni del profilo di 'Operaio tecnico manutentivo - autista 

scuolabus' e, nello specifico: 

 lavori di manutenzione stradale (sfalci, rattoppi buche, stesura asfalto); 

 guida automezzi comunali e macchine operatrici (tipo miniescavatore, trattore, autocarro, pala, 

terna, rullo, escavatore, mordente, spazzatrice); 

 guida scuolabus; 

 manutenzione attrezzature e mezzi; 

 posa di segnaletica di cantiere stradale. 

 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE - ORE 08.30 - PROVA ORALE 

Colloquio sulle materie della prova pratico-attitudinale; nozioni in materia di Codice della Strada; 

manutenzione e funzionamento degli automezzi comunali; nozioni fondamentali in materia di 

ordinamento degli Enti Locali; diritti e doveri dei pubblici dipendenti; conoscenze in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e conoscenze tecnico-specialistiche attinenti al profilo di riferimento. 

 

L’elenco dei candidati ammessi e le modalità di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul sito 

internet del Comune entro sabato 16 novembre 2019. 

 

Si rammenta che: 

 -la suddetta comunicazione riveste valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

 -i candidati ammessi che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi anche ad una sola delle 

prove d'esame nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati saranno considerati rinunciatari senza 

possibilità di eccezioni. 

 

Calalzo di Cadore, lì 4 novembre 2019. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINSITRATIVA 

Dott. Salvatore Battiato 
 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 


