
 

Prot. n. 4232 del 03.05.2022 

COMUNE DI LUNAMATRONA 

AVVISO PUBBLICO  

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PARZIALE 

24 ORE E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO ESECUTORE TECNICO 

SPECIALIZZATO, CATEGORIA GIURIDICA B3 POSIZIONE ECONOMICA B3, DESTINATO AL 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. 

CALENDARIO PROVA PRATICA E PROVA ORALE 
 

Si avvisano i candidati ammessi alla prova pratica del concorso in oggetto, che la stessa si 
svolgerà nei seguenti giorni: 

- Martedì 17 maggio alle ore 08,30; 
- Mercoledì 18 maggio alle ore 09,00. 

 
Dato l’elevato numero dei candidati che dovranno sostenere la prova, la stessa si articolerà nel 
modo seguente: 

- Martedì 17 maggio dalle ore 09,00 circa alle ore 14,00 circa; 
- Mercoledì 18 maggio dalle ore 09,00 circa per tutta la giornata, sino a conclusione delle 

prove con una sospensione durante la pausa pranzo. 
 
Si invitano pertanto tutti i candidati, a presentarsi in data 17.05.2022 alle ore 08,30, al fine di 
conoscere, conclusa l’identificazione, le modalità di svolgimento delle prove secondo l’ordine 
stabilito in tale data. 
In tale sede si anticipa che i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e DPI minimi (abbigliamento da lavoro, scarpe 
antinfortunistiche, guanti da lavoro). 
 
I candidati che supereranno la prova pratica, riportando una votazione di almeno 21/30, saranno 
ammessi a sostenere la prova orale che si svolgerà presso l’aula consiliare del Comune di 
Lunamatrona in data 31.05.2022 con inizio alle ore 09,30. 
 
Si comunica che, tutte le informazioni relative allo svolgimento del predetto concorso, compresa 
ogni altra eventuale comunicazione e/o variazione di data e orario, saranno rese note 
esclusivamente mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale, al seguente 
indirizzo: http://www.comune.lunamatrona.ca.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – 
bandi di concorso” e nella sezione notizie della home page. 
I candidati sono tenuti a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 
immediatamente precedenti le prove.  
 
 

Il Responsabile del Servizio 
      F.to Dott.ssa Maria Elena Mura 


