
Gemellato con
Moutiers (F) e

Rapperswil
(CH)

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

   Prot. n. 14157   del 21/12/2017                            
                       

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER L'ASSUNZ IONE A
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME A 30 ORE SETTIMANAL I 

DI UN FUNZIONARIO TECNICO CAT. D3 

-------------------------------------- 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

1) PRIMA PROVA SCRITTA :          mercoledì  7  Febbraio 2018 ore 14,00  

 2) SECONDA PROVA SCRITTA:   venerdì 9 Febbraio 2018 ore 14.00  

Luogo di svolgimento

Le prove si terranno presso la  Residenza Municipale in San Piero in Bagno – Piazza Martiri 25
Luglio 1944 n. 1.

Contenuto delle prove

Si fornisce di seguito il contenuto delle prove:

Prima prova scritta su una delle seguenti materie:
Elaborato  in  materia  di  legislazione  sui  lavori  pubblici  e  sugli  appalti  delle  opere
pubbliche. 

Seconda prova scritta su una delle seguenti materie:
Redazione di  un progetto  di  opera  pubblica  o  di  un atto  amministrativo a  contenuto
complesso.

L'esecuzione delle prove potrà comportare l'utilizzo di strumentazione tecnica informatica (es.
Autocad.
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Informazioni 

E' autorizzato l'uso di testi normativi privi di commento, dottrina ed annotazioni.
Il dizionario verrà messo a disposizione della Commissione.

Per la seconda prova scritta, il candidato dovrà essere munito di idonea attrezzatura da disegno
(matita, gomma, squadra, riga, calcolatrice, ecc.)

Non verranno valutati gli elaborati della seconda prova scritta per i candidati che non abbiano
conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prima prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle due prove scritte una
votazione di almeno 21/30. 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

L'esito  delle prove verrà comunicato ai  candidati  mediante affissione dei  risultato sul  sito
istituzionale dell'ente “www.comune.bagnodiromagna.fc.it” alla sezione “concorsi”. 

Convocazione candidati

I candidati sono convocati a presentarsi nell’ora e nel luogo indicato per sostenere le prove
muniti di documento di riconoscimento.

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati equivarrà a rinuncia. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
f.to dr. Giancarlo Infante
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