
 

COMUNE DI ZANE’ 
PROVINCIA DI VICENZA 

UFFICIO PERSONALE

 
 

                                                                                   AVVISO  

CALENDARIO  DELLE  PROVE  DEL CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI ESAMI PER N.  1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. C – POSIZIONE  ECONOMICA C1  –  A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,  CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FF.AA.  

Si  comunica  il  calendario  delle  prove  del  concorso  pubblico  per  n.  1  posto  di  Istruttore  
Aministrativo cat. C - posizione economica cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato,  con riserva ai  
volontari delle FF.AA.

1^ PROVA SCRITTA: venerdi 15 aprile 2022  ore 9:00  ,   con inizio delle procedure di controllo 
degli accessi e di identificazione alle ore 8:30, presso la palestra della scuola Media di Zane  “Don 
L. Milani” in via De Gasperi;

2^ PROVA ORALE: mercoledì 27 aprile  con inizio ore 10:00 e secondo l’orario di 
convocazione che sarà reso noto in successivo momento, presso il Municipio di Zanè situato in Via 
G. Mazzini 21 (VI).

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento d’identità valido.

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora delle prove sopra indicate, comporta 
l’esclusione dalla procedura concorsuale.

In  particolare,  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  sanitaria,  per  velocizzare  le  procedure di 
riconoscimento e accesso e di garantire il regolare svolgimento della prova, si richiede ai candidati 
di:

 Presentarsi  puntuali  all’orario  indicato,  soli,  senza  alcun  tipo  di  bagaglio,  evitando 
assembramenti all’entrata e mantenendo la distanza di sicurezza;

 Presentarsi con il documento d’identità valido immediatamente disponibile in mano;

Presentarsi con il modello di autodichiarazione circa lo stato di salute, scaricabile dal sito 
all’indirizzo: www.comune.  zane.vi.it             Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di 
concorso/Concorso pubblico per n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C, già compilato, da 
firmare davanti all’incaricato al momento della registrazione della presenza (modello dichiarazione 
salute candidati);

http://www.comune.zane.vi.it/


Per i candidati ammessi con riserva di integrazione, presentare il modulo scaricabile dal sito 
all’indirizzo: www.comune.  zane.vi.it             Amministrazione trasparente - Sezione  Bandi  di 
concorso/Concorso pubblico per  n.  1  posto di  istruttore amministrativo  cat. C, con le 
integrazioni previste già compilato, da firmare davanti all’incaricato al momento della 
registrazione della presenza;

 Occupare i posti che saranno assegnati, predisposti in modo da garantire il distanziamento 
previsto;

 Mantenere all’interno della sala la distanza di sicurezza minima  da altri soggetti;
 Rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite in loco dalla commissione.

IMPORTANTE: La mancata soddisfazione di una o più delle sopraindicate prescrizioni o il
 rifiuto di una di esse comporta il divieto di ammissione alla prova del candidato.

Ciascun candidato dovrà indossare per tutto il tempo di svolgimento delle prove
concorsuali la mascherina filtrante FFP2;
  

      Ad ogni ingresso sarà disponibile gel disinfettante.

Il presente avviso ha valore di notifica, è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web 
dell’ente all’indirizzo: www.comune.z  ane.vi.it   Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di 
concorso/Concorso pubblico per n. 1 posti di istruttore contabile cat. C.

Zanè, 21 marzo 2022       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Graziani  dott. Renato

http://www.comune.zane.vi.it/
http://www.comune.zane.vi.it/

	

