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Numero di protocollo associato al documento come 
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l’oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data 
di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

  

                                                                         

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZI ONE A TEMPO 
DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE TECNICO CATEGORIA C - 
LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.  

 

DIFFERIMENTO ORA   
SVOLGIMENTO PROV A 

  
Si comunica che la prova d’esame della selezione in oggetto, si svolgerà il giorno 

16 OTTOBRE 2019 
presso la Sala Consiliare del Comune di Carzano Piazza Municipio n. 1  - 38050 Carzano 

     a partire dalle ore 09.30   per i candidati:  
 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 A. F. 10.05.1985 

2 A. V. 14.02.1999 

3 B. P. 02.07.1973 

4 G. M. 30.12.1987 

5 M. D. 20.08.1986 

6 P. D. 23.09.1977 

7 P. A. 15.05.1961 

8 Z. V. 28.01.1987 

 

®
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La presente comunicazione, come indicato nell’avviso di pubblica selezione, ha valore di notifica a 
tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale a 
mezzo posta. 

 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di valido 
documento di identità personale (PENA ESCLUSIONE) .  
 
 
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo – 
ancorché da caso fortuito o a causa di forza maggiore – sarà considerata rinuncia tacita alla prova 
d’esame. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Carzano, 
Piazza Municipio n. 1, 38050 Carzano (tel. 0461/766021 - e-mail: comune@comune.carzano.tn.it. 

 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.sa Stratta Liliana  

Firmato digitalmente (*) 

  (*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 
3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013). 

 

 


