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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)  

 
 

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI  
 

 
 
Si rende noto che la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto, nella seduta del 18 giugno 
2018, ha fissato il calendario delle prove concorsuali come segue: 
 
1^ PROVA SCRITTA TEORICA  
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2018 con inizio alle ore 9.30 presso la palestra dell’Istituto 
Comprensivo n. 3 “A. Brustolon” -  ingresso di Via Vittorio Veneto (laterale di Via L. Einaudi n. 77), 
Conegliano – loc. Parè. 
 
2^ PROVA SCRITTA TEORICO - PRATICA 
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2018 presso la medesima palestra dell’Istituto Comprensivo n. 3 
“A. Brustolon” - ingresso di Via Vittorio Veneto (laterale di Via L. Einaudi n. 77), Conegliano – loc. 
Parè. 
 - al termine della 1^ prova scritta teorica. 
 
PROVA ORALE (per i candidati che avranno superato le due prove scritte): 
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018 con inizio alle ore 9.30 presso la sala Giunta della Sede 
Municipale di Conegliano - Piazza Cima n. 8. 
Solo in caso di mancato completamento della prova orale il giorno lunedì 17 settembre 2018, 
quest’ultima proseguirà il giorno GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018 con inizio alle ore 9.30 presso la 
medesima Sala Giunta. 
 
 
Gli 81 candidati ammessi a partecipare alle prove scritte del concorso ed indicati nell’avviso “Esito 
preselezione 1° agosto 2018” pubblicato in data 2 agosto 2018 all’Albo Pretorio e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Conegliano sono convocati alle prove scritte nel luogo, giorno ed orario 
sopra indicati. 
 
Si precisa che occorre presentarsi alle prove d’esame muniti di un idoneo e valido documento di 
identità personale. 
I candidati che non si presenteranno nella data e nell’orario sopra precisati saranno considerati 
rinunciatari al concorso, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di 
forza maggiore. 
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Durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentita la consultazione di testi di legge. È 
ammessa la consultazione del solo dizionario di lingua italiana, che sarà messo a disposizione dalla 
Commissione.  
In caso di inosservanza di queste disposizioni e nel caso in cui siano trovati in possesso, durante le 
prove, di carta da scrivere diversa da quella consegnata dalla Commissione, di appunti, manoscritti, 
libri o pubblicazioni di qualsiasi genere, inerenti direttamente o indirettamente alle materie della prova, 
i concorrenti saranno esclusi dal concorso. 
 
Durante le prove scritte non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione 
Esaminatrice o con il personale di vigilanza. 
 
 
Le prove scritte si intendono superate con punteggio di almeno 21/30. 
Alla successiva prova orale saranno ammessi pertanto i candidati che abbiano superato 
entrambe le prove scritte, conseguendo in ciascuna di esse il punteggio minimo prescritto. 
Si precisa inoltre che la Commissione procederà alla correzione dei soli elaborati della seconda prova 
scritta corrispondenti agli elaborati della prima prova scritta risultati sufficienti, ovvero con votazione 
pari ad almeno 21/30. 
 
L’esito delle due prove scritte sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Conegliano entro il giorno 14 settembre 2018. L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Conegliano e ciò costituirà 
comunicazione a tutti gli effetti per la presentazione alla medesima prova degli aventi diritto. 
 
 

Conegliano, lì 3 agosto 2018 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
dott. Lorenzo Traina 

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

 
 
 
 

 


