
 
COMUNE DI VICENZA 

 
PGN   176340/2019 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 (CAT. GIUR. D)  
 

AVVISO DI EFFETTUAZIONE  
DELLA PRESELEZIONE 

 
 
Si informa che la preselezione del concorso in oggetto si svolgerà il giorno 
 

MERCOLEDI' 27 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 10 
 

QUESTA PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI PER CIASCUN 
CANDIDATO 

 
 
LUOGO DELLA PRESELEZIONE:  
PALAZZETTO DELLO SPORT DI VICENZA VIA GOLDONI N. 32 
 
ORARIO DI REGISTRAZIONE:  
LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE INIZIERANNO A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINCHE' 
NON AVRA' INIZIO LA PROVA 
 
COSA PORTARE: 
I candidati dovranno presentarsi alla preselezione muniti di: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE STAMPATA E FIRMATA; 
2. RICEVUTA IN ORIGINALE DEL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO, 
3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 
IN COSA CONSISTE LA PRESELEZIONE: 
 
La preselezione consisterà in un test della durata di 30 minuti con n. 30 domande a risposta 
multipla sulle materie del programma d’esame e/o prove psico–attitudinali, finalizzate 
all’accertamento delle conoscenze e delle attitudini dei candidati. 
 
Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato la domanda di 
partecipazione al concorso entro il termine previsto dal bando. 
 
Sono esonerati dal sostenere la prova preselettiva i dipendenti di ruolo del Comune di Vicenza e, 
ai sensi dell’art. 25 – comma 9 - della Legge 11/08/2014, n. 114 i candidati di cui all’art. 20 comma 
2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), di cui 
all'allegato elenco. 
 
La prova di preselezione serve unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla 
prima prova del concorso, non costituisce punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione nel 
prosieguo del concorso e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito. 
 
La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso. 



 
Saranno ammessi a partecipare alla prima prova d’esame, a condizione della verifica positiva 
dell’ammissibilità delle rispettive candidature, i candidati classificati nei primi 50 posti della 
graduatoria di merito risultante dall’esito del test di preselezione e fatti salvi eventuali ex aequo 
rispetto al punteggio del cinquantesimo candidato in graduatoria. 
 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova d’esame sarà reso noto tramite 
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.comune.vicenza.it (link: pubblicazioni on-
line, concorsi pubblici) e all'albo pretorio del Comune. 
 
 
Vicenza, 7 novembre 2019 
 
 
                                          LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                                                     f.to dott.ssa Elena Munaretto 

http://www.comune.vicenza.it



