CITTÀ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
DIARIO PROVE – CONVOCAZIONE
Secondo quanto previsto dal bando di concorso in oggetto si provvede a comunicare
mediante pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Comune che NON
si terrà alcuna prova preselettiva, atteso che il numero dei candidati è inferiore a 200.
Si comunicano altresì, le prove del concorso secondo il seguente diario:
Prova scritta teorica martedì 6 novembre 2018
c/o palestra della scuola secondaria di primo grado B. da Montemagno via F. Petrarca,
Quarrata
convocazione dei candidati ore 14.45 per operazioni di registrazione
ore 15.30 inizio prova
Prova scritta teorico pratica martedì 13 novembre 2018
c/o Polo tecnologico – Salone Zampini via Europan 3, Quarrata
convocazione dei candidati ore 14.45 per operazioni di registrazione
ore 15.30 inizio prova
Prova orale martedì 20 novembre 2018
c/o sala riunioni comunale del Servizio Attività produttive – Polo Tecnologico - piano terra
p.za Agenore Fabbri ingresso via A. Lenzi, Quarrata
convocazione dei candidati ore 15.00 per operazioni di registrazione ore 15.15 inizio
della prova
con eventuale prosecuzione il giorno 21 novembre 2018
convocazione dei candidati ore 15.00 per operazioni di registrazione ore 15.15 inizio
della prova
I candidati devono presentarsi, pena l’esclusione, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità.
La presente vale da convocazione alle prove scritte e alla prova orale, come
previsto dal bando, e fa fede di notifica.
I candidati ammessi con riserva dovranno presentarsi alla prima prova scritta teorica. Si
accede alla seconda prova scritta teorico pratica con un voto di almeno 21/30esimi
conseguito alla prima prova scritta. Si accede alla prova orale con un voto di almeno
21/30esimi conseguito alla seconda prova scritta teorico pratica.
Coloro che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta teorica e l’elenco
degli esclusi, così come la comunicazione circa l’esito delle prove per l’ammissione
o esclusione alla prova successiva (scritta o orale) saranno sempre resi noti
unicamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Quarrata
sezione concorsi – pagina dedicata al concorso in oggetto.
Si ricorda che durante lo svolgimento delle prove scritte è ammessa la consultazione di testi
di legge in edizioni non commentate o annotate ed i dizionari.
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