Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. 15550
lì, 23 novembre 2017

OGGETTO: CONCORSO

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME 80,55% (29/36 ORE SETTIMANALI) ––
AVVISO SEDE SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA

Con il presente avviso si informa, preso atto che il numero di domande pervenute supera le 20 unità,
che la prova preselettiva di martedì 28 novembre 2017 si svolgerà presso l’Auditorium della sede
della Provincia di Treviso in Via Cal di Breda 116 a Treviso con inizio alle ore 9,30.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge
11/08/2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20,
comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%)
risultante da apposita dichiarazione. Detti candidati sono quindi ammessi di diritto a sostenere le
prove scritte.
Con l’occasione si fa presente che non sarà consentito, a pena di esclusione, introdurre nella sala di
esame, testi di consultazione in forma cartacea o altra forma, apparecchi o supporti elettronici di
qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni
o alla trasmissione di dati.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet del comune
di Nervesa della Battaglia entro il giorno sabato 25 novembre 2017.

Il Responsabile del Servizio Personale
Maria Rosa Tomietto

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma2, del D.Lgs. 39/1993)
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