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Comune di Follina
Provincia di Treviso
Via Sanavalle, 14 - 31051 Follina TV
codice fiscale: 84000810261 · partita iva: 00538080268
www.comune.follina.tv.it
Prot. n.
Follina, lì 14 gennaio 2020
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C –
CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di n.1 istruttore amministrativo – categoria C1 - presso il Comune di Follina prot. n.12631 del 7
novembre 2019;
DATO ATTO che il predetto bando è stato pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale e
all’albo telematico dell’ente oltre che per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi
ed Esami n.96 del 6 dicembre 2019;
DATO ATTO che in data 10 dicembre 2019 è stato dato avviso agli interessati, mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale, che il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso veniva determinato nel giorno 7 gennaio 2020 (trentesimo
giorno successivo non festivo alla pubblicazione nella suddetta Gazzetta Ufficiale);
ACCERTATO che entro tale termine di scadenza sono pervenute al protocollo comunale un numero
di domande superiore a 30 e che è pertanto necessario fare precedere il concorso da una prova
preselettiva
RENDE NOTO
che il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 10:00 presso la sala polivalente ubicata al piano terra del
Municipio di Follina, in Via Sanavalle, n.14 - 31051 Follina TV, si terrà la prova preselettiva prevista
dall’art.6 del bando di concorso.
La prova consisterà in numero 30 test a risposta multipla sulle materie previste nella prova scritta,
esclusa la lingua straniera, da espletare nell’arco di 60 minuti.
SI RICORDA CHE
La preselezione non costituisce prova d’esame e non concorre quindi alla formazione della
valutazione complessiva.
Al termine della prova di preselezione verrà redatta una graduatoria in base al punteggio ottenuto e
saranno ammessi alla successiva fase concorsuale i candidati collocati entro i primi 30 (trenta) posti.
In caso di parità all’ultimo posto utile, verranno ammessi tutti i candidati che hanno ottenuto il
medesimo punteggio.
Alla preselezione sono sottoposti tutti coloro che hanno presentato istanza entro il termine di
scadenza, fatta salva la successiva eventuale regolarizzazione delle domande che dovrà essere
eseguita prima dell’espletamento del concorso: in caso di mancata regolarizzazione o di successiva
1

Comune di Follina - Protocollo n. 0000457/2020 del 14/01/2020 14.54.46

esclusione dei candidati idonei disposta dalla commissione di concorso per i motivi di cui all’art.5
del bando, saranno ammessi alle successive fasi concorsuali i candidati che seguono in graduatoria.
Ai sensi dell’art.20, comma II bis, della legge 104/1992 e s.m.i. la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva. Tale situazione di
invalidità dovrà essere dichiarata nell’istanza di partecipazione da parte dell’interessato.
Eventuali modifiche alle date o alla sede delle prove verranno comunicate esclusivamente
tramite avviso pubblicato anch’esso nell'Albo telematico e nel sito internet istituzionale del
Comune.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà quindi effettuata alcuna
comunicazione personale.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità, pena l’esclusione. L’assenza alla prova di preselezione comporta
l’esclusione dal concorso.
La graduatoria relativa alla preselezione verrà pubblicata nel sito internet del comune all’indirizzo
predetto entro 30 giorni dalla data di svolgimento della prova. La pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti di legge. Non sarà quindi effettuata alcuna comunicazione personale. Tutti i candidati
utilmente collocati nella suddetta graduatoria che non siano successivamente esclusi per irregolarità
si considerano ammessi e convocati alle prove concorsuali secondo le modalità indicate all’art.7 del
bando.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabrizio Floridia)
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