COMUNE DI PIEVEPELAGO
(Provincia di Modena)
OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CAT D/D1) di
cui:
- nr. 1 a tempo parziale orizzontale 33 H settimanali presso l’Area Tecnica del
Comune di Pievepelago;
- nr. 1 a tempo pieno 36 H settimanali presso il Comune di Pavullo nel Frignano
– Area Servizi Tecnici – Servizio Lavori Pubblici

Pubblicazione elenco candidati ammessi alla Prova orale –
Convocazione alla Prova d’esame
Visto l’esito della 2^ prova scritta della selezione in oggetto, espletata il 12 novembre
2019, si pubblica di seguito, come previsto dall’avviso di selezione, il punteggio riportato
e l’elenco dei candidati ammessi alla Prova orale.
Per i candidati ammessi viene indicato anche il punteggio conseguito nella 1^ prova
scritta in quanto, come previsto dall’avviso di selezione, il punteggio di ammissione alla
Prova orale è ottenuto dalla media del punteggio riportato in entrambe le prove.
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dall’avviso di
selezione, ogni altra comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi
alla successiva prova d’esame.
I candidati ammessi dovranno pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di esclusione,
a tutto quanto contenuto nella presente comunicazione di convocazione.
CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE
ATTRIBUITO:

CON INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO

Valutazione 1^
prova scritta/30

Valutazione 2^
prova scritta/30

COGNOME E NOME
1 CAPPI CHIARA

28/30

28/30

Punteggio di
ammissione
alla Prova orale
28/30

2 DE BLASI RICCARDO

21/30

24/30

22,50/30

3 MASCI ANDREA

23/30

22/30

22,50/30

4 PONTIROLI PAOLA

21/30

21/30

21/30

5 RICCI MATILDE

25/30

25/30

25/30

La Prova orale avrà luogo
il giorno Mercoledì 27 Novembre 2019 alle ore 15:00
1

presso la Sala del Consiglio del Comune di Pievepelago (MO) – P.zza V. Veneto n. 16 – 41027 Pievepelago,
I candidati dovranno presentarsi nel giorno, luogo
documento di identità.

e ora indicati, muniti di valido

Chi non si presenterà a sostenere la prova d’esame nel giorno, luogo e ora fissati, sarà
considerato rinunciatario alla selezione.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda a quanto contenuto nel bando di
concorso pubblicato.

Pievepelago., 13 Novembre 2019
Il Responsabile della Commissione Esaminatrice
f.to Dr. Giampaolo Giovanelli
I Componenti:
f.to Dr. Ing. Massimo Florini

Il Segretario
f.to Marilena Mucciarini

f.to Dr.ssa Annalisa Antonioni
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