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Prot. 1363 Rif ns. prot.  Talmassons, 23.02.2023  
 
CALENDARIO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI ALLA COPERTURA DI NR. 2 POSTI DI C1 CCRL 
15.10.20218 PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO INDETTO CON NOTA PROT. NR. 9471 
DEL 22.12.2022 - AVVISO DATE PROVE CONCORSUALI 
 
 Si avvisano i candidati ammessi alla procedura di selezione indetta con nota prot. 9471 del 
22.12.2022 che le prove si svolgeranno con il seguente calendario, nelle sedi e con le modalità di seguito 
indicate: 
 
 

PROVA PRESELETTIVA 

    
Presso la Palestra Comunale sita in Via Argilars nr. 4 a Talmassons (Ud) il giorno: 
 

VENERDI’ 17 MARZO 2023 dalle ore 9,00 
 
Per le procedure di identificazione a conclusione delle quali si procederà alla prova preselettiva 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione, muniti di un valido 
documento di riconoscimento ed il codice identificativo della domanda inviata. 
 
Sono esonerati dallo svolgimento della prova pre selettiva i candidati che rientrano nell’ipotesi di cui 
all’art. 20 comma 2bis della Legge 104/1992 e ai quali è stata inviata specifica comunicazione 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva saranno pubblicati sul sito internet istituzionale 
www.comune.talmassons.ud.it (sezione “Amministrazione trasparente” > Bandi di concorso) e all’Albo 
Pretorio on line 
 
 

PROVA SCRITTA 

 
Per i candidati ammessi alla prova scritta 
Presso la Palestra Comunale sita in Via Argilars nr. 4 a Talmassons (Ud) il giorno: 
 

LUNEDI’ 20 MARZO 2023 dalle ore 15,00 
 

Per le procedure di identificazione a conclusione delle quali si procederà alla prova scritta 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione, muniti di un valido 
documento di riconoscimento; 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale saranno pubblicati sul sito internet istituzionale 
www.comune.talmassons.ud.it (sezione “Amministrazione trasparente” > Bandi di concorso) e all’Albo 
Pretorio on line 
 



 
 

PROVA ORALE 

 
Per i candidati ammessi alla prova orale 
Presso la Sede Municipale sita in Via Tomadini nr. 15 a Talmassons (Ud) il giorno: 
 

LUNEDI’ 27 MARZO 2023 dalle ore 9,00 
 
Per le procedure di identificazione a conclusione delle quali si procederà alla prova orale e di idoneità alla 
lingua inglese e di informatica 
 
I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione 
muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
 
I candidati che non si presentino, per qualsiasi motivo, ovvero i candidati che dopo essere stati identificati 
dichiarino di non voler più sostenere le prove, sono considerati rinunciatari e non più interessati alla 
procedura concorsuale. 
 
Durante le prove i candidati non avranno la possibilità di consultare testi anche normativi o altro 
materiale e non sarà inoltre consentito utilizzare nella sede di svolgimento delle prove palmari, telefoni 
cellulari, smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche. 
 
Per ogni altra informazione si rinvia a quanto indicato nel bando di concorso ed in particolare all’art. 5 
Preselezione e Prove del Concorso e all’art. 6 Comunicazioni relative al concorso e calendario delle prove; 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il calendario, i tempi, luoghi e modalità delle prove 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.talmassons.ud.it 
(sezione “Amministrazione trasparente” > Bandi di concorso) e all’Albo Pretorio On Line 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
I candidati sono pertanto tenuti a tenersi aggiornati mediante consultazione delle apposite 
sezioni del sito stesso. 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TPO AREA FINANZIARIA 
       RAG. PRAMPERO TIZIANA 
      (documento sottoscritto digitalmente) 
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