COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
PROVINCIA DI VERONA

CONCORSO PUBBLICO PER n. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(bando scaduto il 04/03/2022)
Domande frequenti
1) D: Ho presentato domanda di partecipazione al concorso: cosa accade ora?
R: Scaduto il termine di presentazione delle domande, l’Ufficio procede all’esame
delle stesse per verificarne la regolarità. All’esito dell’istruttoria, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, verrà pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi. La comunicazione ha valore di notifica.
2) D: Quando saprò le date delle prove?
R: Dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, l’Ufficio nominerà
la commissione giudicatrice tra esperti nelle materie oggetto del concorso. La commissione
una volta insediata, stabilirà il calendario delle prove. Il bando prevede una prova scritta e
una prova orale. Il candidato sarà ammesso alla prova orale solo in caso di superamento
della prova scritta.
3) D: Quali testi devo utilizzare per la preparazione del concorso? Ci sono dei libri
consigliati?
R: L’Amministrazione non indica testi o materiali didattici per la preparazione del
concorso. Le materie sono indicate nel bando. La scelta dei materiali per la preparazione
è rimessa al candidato.
4) D: Dove vengono pubblicate le comunicazioni relative al concorso?
R: Come previsto all’art. 1 del Bando di concorso “I candidati ammessi, i calendari ed
il luogo delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed in generale ogni altra comunicazione
inerente il concorso in argomento, saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE nel sito
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istituzionale

www.comune.mezzane.vr.it

nella

sezione

“Bandi

e

Concorsi”

di

Amministrazione Trasparente”.
Le

comunicazioni

si

trovano

al

seguente

link

https://www.comune.mezzane.vr.it/c023047/zf/index.php/bandi-di
concorso/index/dettaglio/concorsi/scaduti/bando/9
Si raccomanda nel caso di accesso diretto alla pagina “Bandi e Concorsi” di accedere alla
sezione SCADUTI:

La pagina è direttamente accessibile dall’home page www.comune.mezzane.vr.it dal tasto
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