
Comune di Tavagnacco 
 

Area Affari Generali 

 

33010 Feletto Umberto 
P . Indipendenza 1 
tel:  0432 577311 
fax: 0432 570196 
mail: segretario@comune.tavagnacco.ud.it 
pec: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 
lun.  9.00-13.00 15.30-17.30 
mar. CHIUSO 
mer. 9.00-13.00 15.30-17.30 
gio.  CHIUSO 
ven.  9.00-13.00 

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Soramel 
mail: segretario@comune.tavagnacco.ud.it 
tel: 0432 577346 

 

 

Prot. generato automaticamente dal sistema  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 2 (DUE) POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE TECNICO-MAN UTENTIVO” (Cat. 
GIURIDICA B – POSIZIONE ECONOMICA B1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO DEL COMUNE DI TAVAGNAC CO. 

 
 

AVVISO DATE PROVE  
 

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 24 AGOSTO 2020 dalle ore 09.30. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA ATTITUDINALE  
presso il Magazzino Comunale sito in via E. Fermi n. 92 – 33010 Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Umberto il 
giorno 25 AGOSTO 2020 con il seguente calendario: 

ore 9.30 candidati da Agosto Adriano a Di Giorgio Andrea 
ore 11.30 candidati da Di Vora Andrea a Pittana Luca 
ore 14.30 candidati da Pontonutti Luca a Sottile Italo 
ore 16.30 candidati da Stazi Paolo a Virginio Claudio 

La ripartizione dei candidati in ciascun turno è avvenuta secondo l’ordine consecutivo delle lettere 
dell’alfabeto senza tener conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi. I 
candidati non potranno essere ammessi alla prova in un orario diverso da quello ad essi assegnati in relazione 
alla propria posizione alfabetica. 

I candidati dovranno indossare abbigliamento e scarpe antinfortunistica adeguati per l’espletamento della 
seconda prova scritta attitudinale. 
 
 

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 2 SETTEMBRE 2020 ore 15.00, 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. 

Prot . 0019648 / P 
 Data: 27/07/2020



 
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 la prima prova scritta teorica e per la prova orale: dalle ore 08.45 alle ore 09.15; 
� per la seconda prova scritta attitudinale: 15 minuti prima dell’orario prestabilito per la prova. 

 
I candidati sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi ad ogni prova muniti di valido documento di 
riconoscimento.  
I candidati che si presentino dopo tali orari non saranno ammessi alle prove. 
 
Feletto Umberto, data firma digitale 
 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
  Dott. Stefano Soramel 
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