
COMUNE DI CASAL VELINO   

Provincia di 

P.zza XXIII Luglio n° 6  

 fax 0974.90

Ufficio Tecnico

 

Prot. 9471    del 08/08/2011 

OGGETTO : “selezione pubblica, per titoli ed es

alla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale presso il Settore 

Tecnico, relative al profilo professionale di 

COMUNICAZIONE DATA DI ESAME

Il sottoscritto arch. Angelo Gregorio, quale 

selezione di cui sopra, vista la propria Determinazione

“Ammissione” dei candidati 

Che in data 1 settembre 2011 alle ore 16,30 presso il Municipio di Casal Velino, in piazza XXIII 

luglio, 6 si terrà la prova scritta consistente nella com

comprendente 20 quiz a risposta obbligata sulle seguenti materie: Ordinamento degli Enti 

Locali (T.U. 267/2000) Normativa sui Lavori Pubblici (D.lgs 163/06 e 

attuazione) e DPR 380/01) 

Il Candidato dovrà munirsi di idoneo documento di identità
validità, e codice fiscale, pena la non partecipazione alla prova d
 
Casal Velino li, 08/08/2011
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SPETT.LE 

SIG.________________________

________________________

________________________

selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di idonei 

alla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale presso il Settore 

, relative al profilo professionale di Geometra, di categoria C” 

DATA DI ESAME 

arch. Angelo Gregorio, quale responsabile del servizio tecnico

selezione di cui sopra, vista la propria Determinazione n. 298 (sett. 59) del 21/07/2011

AVVISA 

alle ore 16,30 presso il Municipio di Casal Velino, in piazza XXIII 

si terrà la prova scritta consistente nella compilazione di un questionario 

comprendente 20 quiz a risposta obbligata sulle seguenti materie: Ordinamento degli Enti 

Locali (T.U. 267/2000) Normativa sui Lavori Pubblici (D.lgs 163/06 e 

dovrà munirsi di idoneo documento di identità personale
validità, e codice fiscale, pena la non partecipazione alla prova d’esame.

08/08/2011                                          il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CASAL VELINO    

SPETT.LE ALBO ON LINE 

PARTECIPATE 

SIG.________________________ 

____________________ 

________________________ 

 

ami, per la formazione di una graduatoria di idonei 

alla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale presso il Settore 

responsabile del servizio tecnico, in riferimento alla 

n. 298 (sett. 59) del 21/07/2011 di 

alle ore 16,30 presso il Municipio di Casal Velino, in piazza XXIII 

pilazione di un questionario 

comprendente 20 quiz a risposta obbligata sulle seguenti materie: Ordinamento degli Enti 

Locali (T.U. 267/2000) Normativa sui Lavori Pubblici (D.lgs 163/06 e regolamento di 

personale, in corso di 
esame. 

il Responsabile del Servizio  

Comune del  

 


