
Comune di Tavagnacco 
 

Area Affari Generali 

 

Feletto Umberto, data del protocollo.  

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI U N POSTO, A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D – POSIZIONE 
ECONOMICA D1 - PRESSO IL COMUNE DI TAVAGNACCO DA AS SEGNARE ALL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA. 
 

AVVISO DATE PROVE CONCORSUALI 
 

Si informa i candidati del concorso in oggetto che non verrà espletata la prova preselettiva e le 
prove si terranno secondo il calendario e nelle sedi di seguito indicate. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA TEORICA 
presso la Sala Consiliare E. Feruglio ubicata nella Sede Municipale sita in Piazza Indipendenza n. 
1 – 33010 Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Umberto il giorno 4 NOVEMBRE 2020 dalle ore 09.30. 
 

SECONDA PROVA SCRITTA PRATICA  
presso la Sala Consiliare E. Feruglio ubicata nella Sede Municipale sita in Piazza Indipendenza n. 
1 – 33010 Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Umberto il giorno 5 NOVEMBRE 2020 dalle ore 9.30. 
 

PROVA ORALE 
presso la Sala Consiliare E. Feruglio ubicata nella Sede Municipale sita in Piazza Indipendenza n. 
1 – 33010 Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Umberto a partire dal giorno 16 NOVEMBRE 2020 ore 
9.30, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco 
(www.comune.tavagnacco.ud.it) all’Albo Pretorio On-line nella sezione Concorsi pubblici, avvisi di 
mobilità e ricerca di personale. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. I 
nominativi dei candidati che non compariranno nel suddetto calendario saranno da ritenersi 
automaticamente esclusi dal concorso. 

Al fine di consentire lo svolgimento delle prove negli orari prestabiliti si precisa che i candidati 
dovranno presentarsi presso le sedi d’esame per le operazioni di riconoscimento: 
� per le prove scritte secondo il seguente ordine: 

• candidati con iniziale del cognome dalla lettera “A” alla lettera “F”: dalle ore 08.30 alle 
ore 8.45; 

• candidati con iniziale del cognome dalla lettera “G” alla lettera “M”: dalle ore 08.45 alle 
ore 9.00; 

• candidati con iniziale del cognome dalla lettera “N” alla lettera “Z”: dalle ore 9.00 alle ore 
9.15; 

� per la prova orale: 15 minuti prima dell’orario prestabilito per la prova. 
I candidati sono tenuti, pena esclusione, a present arsi ad ogni prova muniti di valido 
documento di riconoscimento.  
I candidati che si presentino dopo le ore 9.15 per le prove scritte e dopo l’orario prestabilito 
per la prova orale non saranno ammessi alle prove. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Stefano Soramel 
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