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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO - CATEGORIA D 

 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 SI 

AVVISA che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione al suddetto concorso, fissando la nuova 

scadenza alle ore 12:00 del giorno 29.05.2020. 
 

Le modalità di presentazione previste sono: 

- inoltro a mezzo servizio postale con raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: Comune di Mareno di Piave, Piazza del Municipio, 13 – 31010 

Mareno di Piave (TV). Per la verifica del termine di presentazione delle 

domande farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante; 

- trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC del 

Comune di Mareno di Piave: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it. 

 

Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di 

scadenza (05 marzo 2020) restano acquisite, pertanto i candidati che hanno 

già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non 

sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza. 

 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di partecipazione, i 

requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione é pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.marenodipiave.tv.it, 

nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 

Concorso».  

 

Le prove del concorso si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

PRESELEZIONE (eventuale): il giorno 5 giugno 2020, alle ore 9.00, presso il 

Centro Culturale “Conti Agosti” – sala “B. Bottecchia”, in Piazza Municipio, 42 a 

Mareno di Piave; 

 



PRIMA PROVA SCRITTA: il giorno 9 giugno 2020, alle ore 9.00, presso il 

Centro Culturale “Conti Agosti” – sala “B. Bottecchia”, in Piazza Municipio, 42 a 

Mareno di Piave; 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: il giorno 9 giugno 2020, a seguire, presso il 

Centro Culturale “Conti Agosti” – sala “B. Bottecchia”, in Piazza Municipio, 42 a 

Mareno di Piave; 

 

PROVA ORALE: il giorno 16 giugno 2020, alle ore 9.00, presso il Centro 

Culturale “Conti Agosti” – sala “B. Bottecchia”, in Piazza Municipio, 42 a Mareno 

di Piave. 

 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

Mareno di Piave, 23/04/2020  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  Lionella Montagner 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai          

sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 


