
 

 

 

 

 

 

   

 

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

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

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. GIURIDICA D1, 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 Istruttore direttivo tecnico - cat. giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, si svolgeranno 

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

calendario: 

 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE -  ORE  09.30 -  PRIMA PROVA SCRITTA  

La prova consisterà nell’elaborazione di quesiti a risposta aperta volti a individuare la preparazione 

teorica del candidato, le soluzioni tecniche e operative che il medesimo è in grado di dare, la capacità 

di fare collegamenti e contestualizzare le conoscenze.  

 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE -  ORE  14.30 -  SECONDA PROVA SCRITTA  

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella redazione di progetti e/o 

elaborazioni grafiche e/o nell’individuazione di iter procedurali e/o nella stesura di schemi di atti 

sugli argomenti oggetto del programma d’esame, al fine di verificare le conoscenze del candidato in 

relazione a casi pratici e situazioni concrete afferenti la posizione lavorativa in cui lo stesso si troverà 

ad operare in caso di assunzione nel posto messo a bando. 

 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE -  ORE  14.30 -  PROVA ORALE   

La prova orale si articolerà in:  

a) un colloquio su temi oggetto del programma d'esame; 

b) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet);  

c) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese. 

 

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, 4 novembre 2019    

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINSITRATIVA 

Dott. Salvatore Battiato 

AARREEAA    AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  EE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  


