
 

C O M U N E D I F O S S O M B R O N E 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

Segretario Generale 

 

********** 

 
 

 

Prot. n. 10199 

Fossombrone, lì 28.03.2019 

 

   

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D1, CON 

PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” PRESSO IL 

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI. 

  

  
 

PUBBLICAZIONE CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE 

  

  

IL RESPONSABILE DEL UFFCIO PERSONALE 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 

n. 1 posto di categoria d1, con profilo professionale "istruttore direttivo contabile” presso il settore ragioneria 

e tributi, ed in particolare: “6. ammissioni, calendario delle prove e comunicazioni: omissis … Il calendario e 

la sede delle prove sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il 31/01/2019 … omissis…”; 

 

Viste le proprie comunicazioni (prot. n. 42709 del 29/01/2019 n. 5796 del 25/02/2019) con la quale è stato 

fissato il nuovo termine di “31 marzo 2019” entro il quale pubblicare sul sito istituzionale il calendario e la 

sede delle prove; 

 

Vista la propria determinazione n. 11 del 31/01/2019 con la quale è stato pubblicato l’elenco dei nominativi 

dei candidati ammessi con riserva al concorso in oggetto pubblicata su Amministrazione Trasparente sezione 

Bandi di Concorso; 

 

Richiamato il punto 9. del bando di concorso “Eventuale prova pre-selettiva” che testualmente recita: 

“L’Amministrazione potrà procedere, nel caso in cui pervenga un numero di istanze di partecipazione 

superiore a 30, ad una prova di preselezione consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla 

a carattere psico-attitudinale e/o sulle materie di esame previste dal bando. …omissis…; 

 

C O M U N I C A 
 

il seguente calendario delle prove: 

 

PROVA PRESELETTIVA 

 

VENERDI’ 10 MAGGIO 2019 ALLE ORE 10:00 

PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT  

VIALE CAIROLI N. 25 FOSSOMBRONE (PU) 

 



 

C O M U N E D I F O S S O M B R O N E 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

Segretario Generale 

 

********** 

 
 

I candidati ammessi sono invitati a presentarsi con idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, 

nel giorno, nell’ora e nel luogo sopraindicato, con l’avvertenza che la mancata presentazione, anche se 

dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso. Saranno ammessi alle successive 

prove scritte previste nel bando di concorso i primi 20 candidati nonché tutti coloro che avranno conseguito 

il medesimo punteggio dell’ultimo ammesso. Il punteggio conseguito nella preselezione non è utile per la 

graduatoria finale. Durante la prova preselettiva non sarà consentita la consultazione di manuali né di 

dizionari. 

 

Seguiranno le seguenti prove d’esame: 

 

1^ PROVA SCRITTA (prova teorica) 

 

MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ALLE ORE 15.00 

PRESSO L’ ISTITUTO LUIGI DONATI  

VIA DON BOSCO N. 7 

FOSSOMBRONE (PU) 

 

2^ PROVA SCRITTA (prova teorico-pratica) 

 

MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019 ALLE ORE 15.00 

PRESSO L’ ISTITUTO LUIGI DONATI  

VIA DON BOSCO N. 7 

FOSSOMBRONE (PU) 

 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, sia nella prova teorica, che nella 

prova teorico-pratica, una votazione di almeno 21/30. 

 

PROVA ORALE 

 

MERTEDI’ 11 GIUGNO   2019 ALLE ORE 15:00 

PRESSO PALAZZO MUNICIPALE  

CORSO GARIBALDI N. N. 8– FOSSOMBRONE (PU) 

 

La presente comunicazione costituisce formale convocazione a tutti gli effetti e non sarà seguita da altre 

comunicazioni. 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio Personale  

Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe Aiudi 

 

Documento firmato digitalmente  


