
                    COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO  A 
TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI “COLLABORATORE A MMINISTRATIVO” 
CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA B3 – C.C.N.L. 31/3/199 9 ESCLUSIVAMENTE  
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1  LEGGE 68/99. 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
 
 

  
I candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto,  dovranno presentarsi, muniti di un 
documento di identità in corso di validità, nei giorni e nei luoghi sotto indicati per sostenere: 
 
� 1° PROVA - SCRITTA il giorno  21 OTTOBRE 2020   alle ore 10,00 presso i locali della 

sala polifunzionale La Ginestra, situati in Poggibonsi, via Trento n. 84. 
 
Durante lo svolgimento della prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo di legge. 
 
� 2° PROVA – TEORICO PRATICA il giorno 21 OTTOBRE 2020  presso i locali del 

C.P.I.A.  (Centro Provinciale Istruzione Adulti)  situati in Poggibonsi, Loc. Salceto 121. 
In relazione al numero di candidati presenti alla 1° prova – prova scritta,  la prova 
pratica si potrà svolgere in due sessioni separate: la prima alle ore 15,00 e la seconda 
alle ore 16,30. A ciascun candidato verrà comunicato l’esatto orario di convocazione al 
termine della prova scritta.  

 
� 3° PROVA - ORALE  il giorno 16 novembre 2020 alle ore 10,00 presso la sede  di  

questa Amministrazione Comunale in Via della Repubblica 107 – PIANO I° - Sala 
Consiliare. 

 
 
I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati, dopo la correzione della prova scritta e della 
prova teorico pratica tramite affissione di apposito elenco all’albo  pretorio on –line e pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Poggibonsi – sezione concorsi,  
 
La mancata presentazione alle prove nel giorno e negli orari sopra indicati comporterà l’esclusione 
dal concorso.  
 
Eventuali variazioni inerenti lo svolgimento delle suddette prove saranno comunicate con le stesse 
modalità della presente. 
 
Si ricorda che per il conseguimento dell’idoneità in ciascuna  prova d’esame i candidati dovranno 
riportare una votazione minima di 21/30. 
 
Poggibonsi, li 30 settembre 2020 

 
                                                                                      IL PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE  
                   (Dott. Vincenzo Pisino) 
 
 
                                                                                             ____________________________ 
 
 


