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BANDO DI CONCORSO 
 

 

Calendario per la ripetizione della Prova Pratica 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura a tempo inde- 
terminato part-time 50,00% di N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TEC- 
NICO (mansioni prevalenti di Ruspista) - CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI - CAT 
B3 - AREA TECNICA – MANUTENZIONI - PATRIMONIO 

Il Presidente della Commissione 
 

AVVISA 
 

che la ripetizione della prova pratica, interrotta in data 09 luglio 2020 per le motivazioni ricondotte al 
verbale n. 4 esteso nella medesima data, si svolgerà il giorno 16.07.2020 alle ore 15.30 presso la strada 
comunale “Fonte Patre” in Fraz. Villa Petto di Colledara (TE). 
 
Si conferma che la prova è riservata ai candidati che hanno ottenuto il punteggio di 21/30 alla prova 
scritta 
  
I candidati dovranno pertanto presentarsi nella data ed ora indicata, muniti di documento d’identità 
legalmente valido ai fini dell’identificazione, per sostenere la prova di selezione. 
 
Il candidato che non si presenta alla prova nel giorno, nell’orario e luogo sopraindicati si considera 
rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla selezione. 
 
La prova si intenderà superata ove il concorrente abbia conseguito una votazione non inferiore ai 
21/30. 
 
Si ricorda, altresì, che rimane invariata la data della prova orale fissata per il giorno 20.07.2020 alle ore 
ore 10.00 (per chi avrà superato la prova scritta e la prova pratica) da svolgersi presso la sede 
municipale. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del bando in oggetto, tutte le notizie relative ad eventuali variazioni 
di convocazione sia di giorno sia di orario, nonché la comunicazione della sede della prova d’esame, 
l’ammissione ed eventuale esclusione, saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Colledara alla sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione 
Bandi di Concorso. Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione 
agli interessati. 

                                 
IL Presidente della Commissione 

f.to Geom. Daniele Di Bonaventura 
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