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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE – CAT. B3 –
MANUTENTORE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
Prot. 12745

ERRATA CORRIGE
Per mera svista all’art. 8 del Bando di Concorso Pubblico per l’assunzione di un collaboratore
professionale cat. B3, prot. 12365 del 29.08.2019, è stata indicata quale data per lo svolgimento delle prove
teorico-pratica ed orale il 09 ottobre 2019 anziché il 10 ottobre 2019.
Pertanto l’articolo in parola è da intendersi integralmente sostituito dal seguente:
ART. 8 - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME
Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

•
•

prova teorico-pratica: giorno 10 ottobre 2019
prova orale: giorno 10 ottobre 2019

Il materiale per l’espletamento delle prove verrà messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
L'ora ed il luogo di svolgimento delle prove ed ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento
selettivo saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Breda di
Piave : www.comune.bredadipiave.tv.it.
La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica e di
convocazione a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza alcun
ulteriore preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora stabiliti e indicati sul sito internet; sarà pertanto onere e
cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito, oltre alle date di convocazione,
ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale.
I candidati saranno tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso.
Durante lo svolgimento delle prove d’esame i candidati non possono consultare testi di legge né manuali,
inoltre è vietato l’uso di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove d'esame sarà reso disponibile mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di Breda di Piave: www.comune.bredadipiave.tv.it.

Breda di Piave, 06.09.2019
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