
Città  di Valdagno
Provincia di Vicenza

AVVISO  DI  INTEGRAZIONE DEL  “BANDO  DI  CONCORSO
PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A
TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  TECNICO
COORDINATORE OPERAI - CATEGORIA C1”

IL DIRIGENTE della DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Visto il “Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo

pieno  ed  indeterminato  di  Istruttore  Tecnico  Coordinatore  degli  operai  -  categoria  C1”

pubblicato in data 18 maggio 2018 al protocollo n. 16876;

Visto il Regolamento delle selezioni per l’accesso agli impieghi del Comune di Valdagno;

Vista la propria disposizione n. 25 del 17 maggio 2018;

Ritenuto necessario  integrare  il  testo  del  bando prevedendo la possibilità  di  effettuare  una

prova psico-attitudinale e motivazionale in una delle due prove scritte nel caso in cui la pre-

selezione non abbia luogo,

RENDE NOTO

Il “Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed

indeterminato di Istruttore Tecnico Coordinatore degli operai - categoria C1” prot. 16876 del

18 maggio 2018 è così integrato:

All' “Art. 4 – Prove d'esame e programma”, dopo le parole “Del giudizio sulla conoscenza

della  lingua  inglese,  ed  eventualmente  dell'informatica,  si  terrà  conto  ai  fini  della

determinazione del voto relativo alla prova.” sono inserite le parole:

“Nel  caso in cui,  per qualsiasi  ragione, non venga svolta la prova di preselezione,  ad

insindacabile  giudizio  della  commissione  potrà  essere  effettuata  una  prova

psicoattitudinale  e  motivazionale  in  occasione  di  una  delle  prove  scritte.  Per  lo

svolgimento  della  prova  psico-attitudinale  e  motivazionale  la  composizione  della

commissione esaminatrice è integrata con un esperto in materia di psicologia del lavoro o

di selezione del personale.”

La  presente  integrazione  è  pubblicata  sul  sito  web  www.comune.valdagno.vi.it  e  all'albo

pretorio on line dell'amministrazione.

Per  chiarimenti,  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all'Ufficio  Personale  del  Comune  di

Valdagno (tel. 0445/428252, personale@comune.valdagno.vi.it).

Valdagno, 28 maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

f.to dott. Giuseppe Lavedini
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