Comune di Montepulciano
Provincia di Siena

Concorso pubblico per esami per la copertura di n.2 posti di Collaboratore
Professionale Tecnico Autista – cat. B3 – di cui n.1 posto riservato alle
categorie di volontari di ferma breve e ferma prefissata delle forze armate
ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs.
66/2010, presso l’Area Manutenzione patrimonio e LL.PP.

AVVISO ESPLETAMENTO PROVA PRATICA ATTITUDINALE

Si comunica che la prova pratica attitudinale del concorso in oggetto è fissata per
IL GIORNO 03/03/2020 ALLE ORE 10.00
PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI TOTONA,
VIA DI TOTONA N.20, MONTEPULCIANO (SI).

I candidati ammessi alla prova pratica attitudinale dovranno presentarsi nel luogo e all’orario
sopra indicati muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di patente di guida.

Montepulciano, lì 21/02/2020
Il Presidente della Commissione
Dott. Giulio Nardi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI) – tel. 0578 7121
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Comune di Montepulciano
Provincia di Siena

Concorso pubblico per esami per la copertura di n.2 posti di Collaboratore
Professionale Tecnico Autista – cat. B3 – di cui n.1 posto riservato alle
categorie di volontari di ferma breve e ferma prefissata delle forze armate
ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs.
66/2010, presso l’Area Manutenzione patrimonio e LL.PP.

AVVISO ESPLETAMENTO PROVA ORALE

Si comunica che la prova orale del concorso in oggetto è fissata per
IL GIORNO 03/03/2020 ALLE ORE 15.00
PRESSO IL PALAZZO COMUNALE,
PIAZZA GRANDE N.1, MONTEPULCIANO (SI).

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nel luogo e all’orario sopra indicati
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno riportare il punteggio di almeno
21/30 nella prova pratica-attitudinale.

Montepulciano, lì 21/02/2020
Il Presidente della Commissione
Dott. Giulio Nardi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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