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Prot. n.  2576          Panchià, lì 18.09.2017 

 

OGGETTO: DIARIO DELLA PROVA SCRITTA e DELLA PROVA ORALE del concorso 

pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 ore settimanali, di n. 1 assistente 

contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da preporre al Servizio Finanziario. 

 

Si comunica che le prove del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 

ore settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da preporre al 

Servizio Finanziario si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato: 

 

Prova scritta: 

giovedì 19 ottobre 2017 - ore 09:30 

 

presso la Sala Bavarese sita in via Noval n. 5 a Tesero (TN) 

 

 

Prova orale: 

lunedì 30 ottobre 2017 - ore 09:30 

 
(per i candidati ammessi che avranno ottenuto il punteggio minimo di 24/40 nella prova scritta) 

 

presso la sede Municipale sita in Piazza Chiesa, 1 a Panchià (TN) 

 

 

Alla prova scritta ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione. 

La mancata presentazione del candidato alla sede di esame o la presentazione in ritardo comporterà 

l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l’ha determinata, anche se indipendente 

dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Si precisa che non saranno ammessi i candidati che si presenteranno dopo la conclusione 

dell’appello sia per la prova scritta che per la prova orale. 

Si ricorda che durante la prova scritta NON sarà consentita la consultazione di testi. 

Si rammenta che, come previsto dal bando, tutte le comunicazioni inerenti le prove saranno 

pubblicate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Panchià 

all'indirizzo: http://www.comune.panchia.tn.it/Albo/Bandi-e-concorsi/Concorsi-e-selezioni-in-

atto alla sezione “concorsi e selezioni” e all’albo telematico on-line del comune di Panchià. 

 

 
 

Il Presidente della Commissione 

     f.to  dott. Alberto Santuari 
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