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Comune di Vicenza 

 
P.G.N. 90076 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1  
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cat. giur. C) CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO RISERVATO ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2 DELLA L. 12.3.1999, N. 68  

 
CONVOCAZIONE PROVE 

 
 
Si comunica ai candidati che non verrà effettuata la prova preselettiva. 
 
Le due prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico) si terranno con il seguente 
calendario: 
 
 prima prova scritta  martedì 3 luglio 2018 – ore 10.00 
 seconda prova scritta  martedì 3 luglio 2018 – ore 15.00 

 presso la Sala Corsi di Palazzo Trissino, Corso Palladio 98, Vicenza; 
 
la prova orale si terrà giovedì 5 luglio 2018, dalle ore 11.00 
presso l’Ufficio del Direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti, Palazzo Trissino, Corso 
Palladio 98, Vicenza 
 
Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi con un documento di identità valido in originale e la 
domanda firmata con i seguenti allegati: 
 
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae formativo e professionale debitamente firmato;  
3. ricevuta in originale del versamento della tassa di concorso; 
4. documentazione attestante l’appartenenza alle categorie protette ai sensi dell’art. 18 c.2 .della 

L: 68/1999 (dir i t to  al  l a vor o/ qu ot a di  r i s er va de gl i  or f an i  e  d ei  c on iu gi  su pe rs t i t i  d i  c ol or o che  
siano decedut i per  causa d i lavoro,  d i guer ra o di servizio,  ovvero in conseguenza  
dell 'aggravarsi de ll ' inva lid ità r iportata per  tal i  cause,  nonché de i coniugi e de i f igl i d i  
soggett i r iconosc iut i grandi inval id i per  causa di guerra,  d i serviz io e di lavoro e  de i  
prof ughi ital iani r impatr iat i,  i l  cui stat us è r iconosc iut o ai sensi del la  legge 26 dicembre  
1981,  n. 763 ); 

 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove nel luogo, data e 
orario indicati. 
 
Vicenza, 14 giugno 2018 
 
 

f.to IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 
dott.ssa Alessandra Pretto  


