
COMUNE DI VICENZA
Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione

 e-mail: risorseumane@comune.vicenza.it
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N 133521    Vicenza, 22/08/2019

OGGETTO:  UTILIZZO  DI  GRADUATORIA  DELL’ENTE  APPROVATA  CON  ATTO
DIRIGENZIALE  PGN  88080  DEL  21/12/2010  PER  L’ASSUNZIONE  DI  UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO: CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
E ESAME/COLLOQUIO

Si avvisa che il giorno 3 settembre 2019 si terrà il corso di formazione / aggiornamento
diretto a verificare la perdurante idoneità dei candidati inseriti nella graduatoria in oggetto.

Il corso si terrà presso Palazzo Uffici Piazza Biade 26 – 3° piano c/o Servizio SUAP/SUE
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e verterà sulle seguenti
materie: sportello unico per l’edilizia, sportello unico attività produttive, DPR 380/01.

Possono partecipare al corso i candidati collocati nella graduatoria in oggetto che entro il
termine del 20/08/2019 hanno manifestato l'interesse alla eventuale assunzione presso il
Comune di Vicenza.

Si precisa che:

il giorno 6 settembre alle ore 10:00 sarà svolto l' esame – colloquio finale consistente
in una prova orale sulle materie oggetto del corso di formazione / aggiornamento diretto a
verificare la perdurante idoneità dei candidati;

- per poter  accedere all’esame/colloquio finale il  candidato dovrà partecipare a tutte le
lezioni  del  corso  di  formazione/aggiornamento,  sono  ammesse  assenze  solo  per
giustificati motivi documentati e, comunque, nella misura massima di due ore di corso;

- i candidati  idonei in graduatoria che non hanno manifestato l’interesse all’assunzione
entro  il  termine  previsto  e/o  che  non  parteciperanno  al  corso  di  aggiornamento  /
formazione con le modalità previste non potranno partecipare all’esame / colloquio e non
saranno interpellati per l’assunzione;

-  lo  scorrimento  della graduatoria  consisterà  nella chiamata  degli  idonei  che  avranno
regolarmente frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, nell’ordine in cui
figurano nella graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

- l' esame – colloquio finale sarà tenuto da una apposita Commissione.

     Il Direttore
f.to dott.ssa Alessandra Pretto
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