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Prot. Ufficio Risorse Umane 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  

PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)  

 
CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA 

 
 

La Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto indicato ha stabilito, nella seduta del 
18.06.2018, di far precedere le prove d’esame da una preselezione.  
 
La preselezione si terrà mercoledì 1 agosto 2018 alle ore 10.00 presso l’impianto sportivo comunale 
“Zoppas Arena” sito in Conegliano, viale dello Sport n. 2.  
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito alla prova 
preselettiva. 
 
Si precisa che la preselezione sarà costituita da quiz a risposta multipla, di tipo attitudinale (quiz 
matematici, logici, spaziali, linguistici). 
 
Alla preselezione sono ammessi, con riserva, i candidati che hanno presentato, entro il termine 
fissato dal bando, domanda di ammissione al concorso, a prescindere dalla ammissibilità/regolarità 
della domanda stessa, che sarà verificata dopo la preselezione, ed il cui elenco è pubblicato all’albo 
pretorio e sul sito internet dell’Ente. 
 
I candidati che non si presenteranno alla preselezione verranno considerati rinunciatari al concorso 
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
 
Per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentare idoneo e valido documento di identità 
personale. 
 
L’esito della preselezione verrà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicato sul sito Internet del 
Comune entro il giorno 6 agosto 2018, salvo rinvio. Entro lo stesso termine e con le medesime 
modalità sarà pubblicato il diario delle prove scritte e orali. 
 
Effettuata la preselezione, saranno ammessi con riserva al concorso, secondo l’ordine di graduatoria, 
i primi 80 candidati. In caso di parità di punti viene preferito il concorrente più giovane; in caso di 
ulteriore parità vengono ammessi con riserva al concorso tutti i concorrenti a pari merito.  
I punteggi riportati nella prova preselettiva non sono considerati utili ai fini della formazione della 
graduatoria finale. 
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Conegliano, lì 29 giugno 2018 
 
 
 

 
PER IL  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
Ing. Mario Bortolot 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

E SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Dott. Giovanni Tel 

 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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