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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - 

CATEGORIA GIURIDICA "D". 

 

Il calendario delle prove viene rideterminato come segue: 

 

Prima prova scritta:  

lunedì 22 febbraio ore 10.00 presso PalaExpoMar con sede a Caorle in via A. Moro 21; 

 

Seconda prova scritta:  

lunedì 22 febbraio ore 14.00 presso PalaExpoMar con sede a Caorle in via A. Moro 21; 

 

Prova orale:  

martedì 02 marzo ore 09.00 presso sala di Rappresentanza con sede a Caorle in via Roma 

26; 

 

Caorle, 20 Gennaio 2021 

 
 

 


