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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PROT. N. 18704 DEL 20/12/2019 PER UN 

POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE AMMINISTRATIVO ESPERTO SERVIZI DIVERSI 

CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 Servizio economico-finanziario  

CALENDARIO PROVE  

1^ Prova scritta: ore 10.00 del giorno 22/10/2020 

2^ Prova scritta: ore 15.00 del giorno 22/10/2020 

 

presso Palazzetto dello Sport Feliciano Fontebasso -  Noventa di Piave – Via Guaiane 37/C     

30020 Noventa di Piave. 

 

La Prova orale si terrà il giovedì 12 novembre 2020 ore 10.00 presso la sala consiliare del 

Comune di Noventa di Piave in Piazza Marconi n. 1 o altro locale idoneo. Faranno parte della 

prova di esame orale una serie di quesiti sulla conoscenza dell’informatica e della lingua inglese.  

La Prova di informatica si svolgerà attraverso esemplificazioni sul personal computer. 

La Prova di lingua consisterà nella lettura di un brano in lingua inglese e nella relativa traduzione e/o 

in un breve colloquio da tenere nella lingua stessa. 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi 30 minuti prima dell’inizio delle prove  nel giorno, ora 

e luogo fissati, muniti di idoneo documento di identità personale, evitando ogni possibile 

assembramento  

I candidati sono obbligati a presentarsi nella sede concorsuale muniti di mascherina 

regolarmente indossata e muniti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

precompilata e firmata in presenza dei funzionari addetti all’identificazione. 

Durante le prove d’esame i candidati non potranno consultare testi o appunti di alcun genere, 

né avvalersi di supporti cartacei, telefoni portatili e di altri strumenti idonei alla 

memorizzazione di informazioni e alla trasmissione di dati, né comunicare tra di  loro né 

introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. 

 

Si comunica altresì la composizione della Commissione Esaminatrice, nominata con determinazione  
del Vice segretario comunale . n. 826 del 27/08/2020: 
PIATTELLI ILARIA, Segretario Comunale, con funzioni di Presidente; 
RUPIL ALESSANDRO, ex segretario comunale ora in quiescenza, con funzione di componente;  
LEONARDI MARZIA, titolare di posizione organizzativa del Servizio economico-finanziario del 
Comune di Noventa di Piave; con funzioni di componente della commissione; 
Segretario di Commissione: Mattiuzzo Patrizia – dipendente del Comune di Noventa di Piave 
assegnata al servizio economico-finanziario. 
I membri aggiunti della commisisone sono : 
Dr.ssa Gentilcore Cinzia: esperta in lingua inglese 
Sig. Scaramal Michele: esperto in informatica. 


