
COMUNITA’ SILE 

Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 
tel. 0434 636711 – fax 0434 640182 
P.E.C.: comunita.sile@certgov.fvg.it 

 

 
 

CONCORSO PUBBLICO  
PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATICO CONTABILE CAT. C 
PRESSO IL COMUNE DI AZZANO DECIMO – AREA SERVIZI FINANZIARI 

(RAGIONERIA ECONOMATO) 
 
 

COMUNICAZIONE MODIFICA PROVE E CALENDARIO  
 
In relazione al concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile 
per il comune di Azzano Decimo, il cui bando è stato pubblicato in data 05.10.2020 con 
scadenza 06.11.2020, si comunica che le prove consisteranno in una prova scritta 
telematica da remoto e una prova orale in presenza. 
 
La prova scritta si svolgerà il 27 maggio 2021 alle ore 15.30 in modalità telematica da 
remoto. 
Ai fini dell’espletamento della prova scritta i candidati sono tenuti ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel “Foglio istruzione prova digitale” allegato 
alla presente comunicazione a pena esclusione dal concorso.  
I candidati sono tenuti a prendere visione della “Privacy Policy informativa in materia di 
protezione dei dati personali (artt. 13-14 G.D.P.R. n.679/2016)” allegata alla presente 
comunicazione. 
 
La prova orale si terrà il giorno 9 giugno 2021 alle ore 9.00 presso la sala ENAL sita 
ad Azzano Decimo nella frazione di Tiezzo in via Piave n. 1, per i candidati che avranno 
superato la prova scritta con il punteggio minimo di 21/30. 
I candidati che sosteranno la prova orale dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area 
concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della 
prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la 
vaccinazione per il COVID-19. 
 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
                           Dott.ssa Federica Giavon 
  Documento informatico sottoscritto ai sensi 

  degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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