CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it
e-mail: comune@comune.castellanza.va.it
Castellanza, 21/03/2018

DIARIO DELLE PROVE
relative al Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato (12 mesi) e a
tempo pieno nel profilo di Istruttore Tecnico Geometra appartenente alla categoria C - da
assegnare al Settore Opere Pubbliche.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Visto il bando di concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato (12 mesi) e a tempo pieno nel
profilo di istruttore tecnico geometra appartenente alla categoria C - da assegnare al settore opere pubbliche,
punto 6)

RENDE NOTO CHE
essendo pervenute oltre 30 domande di partecipazione si svolgerà la PROVA PRESELETTIVA.
Tale prova consisterà in un questionario a risposta multipla sulle materie d'esame indicate nel bando e/o
di natura attitudinale.
I candidati che supereranno la prova preselettiva saranno ammessi alla prova scritta. Tale elenco verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.castellanza.va.it e all’Albo Pretorio.
Si comunica di seguito il diario delle prove:

PROVA PRESELETTIVA:

MERCOLEDI’ 04 APRILE 2018 ore 9.30
presso l' Università C. Cattaneo - LIUC Castellanza P.zza
Soldini - Aula Bussolati – C107 (primo piano)

per i candidati che supereranno la prova preselettiva:
PROVA SCRITTA:
LUNEDI’ 16 APRILE 2018 ore 9.30
presso l' Università C. Cattaneo - LIUC
Soldini - Aula C108

Castellanza P.zza

La data e la sede della PROVA ORALE verrà resa nota successivamente mediante pubblicazione di apposito avviso
sito istituzionale dell’Ente: www.comune.castellanza.va.it e all’Albo Pretorio.

sul

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità .

Coloro che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno nel giorno e ora stabiliti saranno esclusi dal
concorso.
In allegato l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva. Ai candidati non ammessi è stata inviata
apposita comunicazione indicante il motivo dell’esclusione.
Per qualsiasi informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi al n. 0331/526239/284, oppure
tramite mail: personale@comune.castellanza.va.it; aquaini@comune.castellanza.va.it.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Arch.Silvano FERRARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, del D.L. 39/93

Responsabile del procedimento Dott.ssa Annalisa Quaini - Tel. 0331/526239 e-mail: personale@comune.castellanza.va.it
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 365945C383B63359BEB36543A8CF94F11D11ADCAAB7CFC169A67B618E5BDB186
Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0006409/18
Data Protocollo 21/03/2018
Ufficio Competente 09 PERSONALE

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL
IDENTIFICATIVO MVAHK-13883
PASSWORD g5Szk
DATA SCADENZA Senza scadenza
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