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Trissino, 30 ottobre 2020 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’EVENTUALE 

ASSUNZIONE DI NR. UNO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIUR. “C”, 

POS. EC. “C1”, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI, DATA, ORA E LUOGO DELLA 

PRESELEZIONE  E DATE DELLE PROVE. 

Si informa che la preselezione del concorso in oggetto di svolgerà il giorno 

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2020, alle ore 10:00 
presso il Palazzetto dello sport di Via Dante Alighieri, 32 a Trissino (VI). 

Le operazioni di verifica, riconoscimento dei candidati e registrazione delle presenze, 

inizieranno alle ore 09:00.  

Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato la domanda di 

partecipazione entro il termine previsto dal bando di concorso, salvo i casi di richiesta di 

regolarizzazione trasmessa agli interessati i quali dovranno provvedere quanto prima 

all’integrazione con le dichiarazioni mancanti (non oltre l’inizio della prova 

preselettiva), a pena di esclusione. 

Per ulteriori informazioni contattare il nr. telefonico 0445/499391. 

Si ricorda che la prova di preselezione serve unicamente ad individuare i primi 40 

candidati (oltre agli ex aequo) - sulla base dei punteggi indicati nel bando di concorso e 

che la stessa non costituisce elemento aggiuntivo, né punteggio di valutazione nel 

prosieguo del concorso e non concorre alla formazione della graduatoria finale di 

merito. 

La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal 

concorso. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà reso noto tramite 

pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.comune.trissino.vi.it e all’albo 

pretorio del Comune di Trissino. 

Si riporta, di seguito, il calendario e le sedi delle successive prove concorsuali:
Prima prova scritta: martedì 24 novembre 2020 ore 09:30 e, a seguire, seconda prova 
scritta (presso il Palazzetto dello sport di Via Dante Alighieri, 32 a Trissino -  VI). 

Prova orale: martedì 1 dicembre 2020, ore 09:00, presso la sala consiliare del Comune di 

Trissino (VI) sita in Piazza XXV Aprile, 9 – Trissino (VI). 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e, in ottemperanza alle vigenti disposizioni inerenti l’emergenza SARS-Cov-2, 

indossando l’apposita mascherina. La preselezione e le prove si svolgeranno nel rispetto 

dei protocolli inerenti il contenimento dell’epidemia di cui sopra. 

    Il Presidente della Commissione di Concorso 

                           Denise Rigon 
    Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e ss. d.lgs n. 82/2005 


