
   
 

AVVISO  
DATA E SEDE PRESELEZIONE 

Come previsto dall'art. 9 del Bando di concorso, nel caso in cui il numero delle domande di 
partecipazione al concorso dei candidati non esonerati dall'eventuale prova preselettiva sia 
superiore a 50, si procederà alla preselezione dei candidati.  

Oggetto Data Orario Luogo 

PROVA PRESELETTIVA 
(eventuale) 

VENERDI’ 
31/07/2020 

11.00 

 
Auditorium Tenuta Ca' Tron      

Via Burano 
31056 Roncade (TREVISO) 

 

Le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 10:30. 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 
35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessere di 
riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché muniti di fotografia ed in corso 
di validità). 

La mancata presentazione nel luogo, alle data e orari stabiliti sarà considerata come espressa 
manifestazione di rinuncia alla partecipazione alla selezione, qualunque ne sia la causa. 

Dell'eventuale esonero di candidati dalla prova preselettiva per i motivi di cui al punto b) art. 9 del 
bando verrà data notizia nella presente sezione Documenti, seguita da comunicazione individuale, 
all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione, per i candidati con 
istanze che necessitano di integrazione prima della prova preselettiva. 

Dell'eventuale esonero di candidati dalla prova preselettiva per i motivi di cui al punto a) art. 9 del 
bando verrà data notizia mediante apposita comunicazione individuale tramite posta elettronica, 
inviata all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. 

L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento della procedura concorsuale il 
possesso dei requisiti per l'esonero. Qualora la mancanza del requisito emerga successivamente 
allo svolgimento della prova preselettiva, sarà disposta l'esclusione del candidato dal concorso. 

La CONFERMA dell’effettivo svolgimento della PROVA PRESELETTIVA verrà data a partire da  

MARTEDI’ 14/07/2020 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti come previsto dall’art. 9 del Bando 
di concorso. 

Dirigente 
Settore sviluppo risorse umane 

                                                                                                          Marco Passadore 

Padova, 09 Luglio 2020 


