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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI- ED ALLA 
POTATURA - tempo pieno ed indeterminato cat.B 

 

 
Si comunicano di seguito le date del concorso in oggetto: 
 

DIARIO PROVE  
 
 

Mercoledì 08 Luglio 2020 - ore 9:00 - PROVA PRATICA presso la sede del 
Magazzino Comunale - Viale Zuccherificio n.28 - S. Vito al Tagliamento (in caso di 
maltempo la prova potrebbe essere spostata alla prima giornata utile); 

 
Giovedì 09 Luglio 2020 - ore 9:00 - PROVA SCRITTA- teorica si svolgerà presso la sede 
Municipale- Sala del Consiglio Comunale -in Piazza del Popolo n.38- San Vito al 
Tagliamento; 
 

Venerdì 10 Luglio 2020 - ore 9:00 - Prova Orale si svolgerà presso la sede Municipale -
Sala del Consiglio Comunale- in Piazza del Popolo 38 -  S. Vito al Tagliamento ; 
 
Si ricorda che la mancata presentazione nella data, orario e luogo, per qualsiasi motivo 
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
Si ricorda che, alla prova orale, saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una 
valutazione in ambedue le prove, di almeno 21/30.  
 
 
Tutte le prove si svolgeranno con l’osservanza delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa nazionale vigente alla data delle prove stesse, in merito all’emergenza 
epidemiologica da COVID–19. 
Si ricorda ai candidati di presentarsi alle prove concorsuali muniti della mascherina 
prestando attenzione ad osservare quanto disposto nell’ordinanza contingibile e urgente 
n.16/PC, del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 
S.Vito al Tagl., 30.06.2020 

  
       Il Responsabile di Servizio 
                  Ivo Nassivera 

 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.lgs.82/2005 

 
 


