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Concorso pubblico, per esami, per 18 istruttori amministrativo-contabili (cat. C/C1)
Quesiti pervenuti per iscritto dopo la scadenza del bando
e relative risposte fornite
1.

QUESITO: «Vorrei sapere, qual è la procedura da seguire per richiedere la non pubblicazione del proprio nome
nella lista dei candidati ammessi in caso di accettazione della domanda».

RISPOSTA: si informa che un’eventuale richiesta in tal senso non può essere accolta in quanto nel bando,
all’art. 8, è specificato che trattasi di elenco “nominativo”.
Tra l’altro, si segnala che nella domanda da Lei sottoscritta – al punto v) – ha dichiarato di essere a conoscenza
di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna.
2.

QUESITO: «vorrei sapere se le notizie relative al concorso in oggetto, dopo lo spirare del termine del 22/8
u.s., potranno leggersi nell'albo pretorio o se ciascuno di noi candidati verrà avvisato personalmente».

RISPOSTA: si informa che – come specificato in più parti del bando – tutte le comunicazioni inerenti la
procedura concorsuale saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli, sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
3.

QUESITO: «Potete suggerirmi dei libri in preparazione degli esami per il concorso? Su 18 posti quanti NON
sono riservati per ffaa o altro»?

RISPOSTA: si informa che:
1. come specificato all’art. 9 del bando, non viene fornita ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui
quali preparare le prove d’esame;
2. il dato sarà disponibile solo dopo la formazione della graduatoria finale. In ogni caso, come precisato a p.
2 del bando, i posti eventualmente non utilizzati per le riserve verranno coperti con concorrenti dichiarati
idonei non riservati.
4.

QUESITO: «Ho visto sul sito e sulla carta stampata locale che le domande per tale concorso sono molto
numerose e pertanto si procederà alla pre selezione come previsto dal bando.
Nella determina pubblicata sul sito non vi è indicazione della data e del luogo della prova. Sul quotidiano
locale si ipotizzava l'utilizzo del palazzetto dello sport, ma non trovo nulla di ufficiale sul sito del Comune.
Chiedo con quali tempi verrà resa nota tale informazione.
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RISPOSTA: si informa che la data, l’ora ed il luogo della prova preselettiva – non ancora fissati – saranno resi
noti mediante le modalità indicate all’art. 8 del bando.
5.

QUESITO: «IN RIFERIMENTO AL CONCORSO PER 18 AMMINISTRATIVI CAT. C VOLEVO CHIEDERVI
COME FARE PER ESSERE AGGIORNATI CIRCA LE DATE DELLE PROVE D'ESAME. DOVE SI PUO'
RICEVERE QUESTE INFORMAZIONI»?

RISPOSTA: si informa che – come specificato nel bando – tutte le comunicazioni relative alla procedura
concorsuale vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli, sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
6.

QUESITO: «vi chiedo quando sarà stilato l elenco degli ammessi alla preselezione e il numero di chi sarà
ammesso alle prove di esame successivamente alla pre selezione».

RISPOSTA: si informa che:
1. l’elenco degli ammessi alla prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cividale
del Friuli – sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso – alla conclusione delle
operazioni di verifica relative alle domande pervenute;
2. il numero esatto degli ammessi alla prima prova scritta sarà noto soltanto dopo l’esito della prova
preselettiva.
7.

QUESITO: «chiedo se la prova selettiva sarà su argomenti di cultura generale o su argomenti riguardanti il
programma delle prove d'esame».

RISPOSTA: si informa che – come specificato all’art. 8 del bando – il test potrà essere di tipo attitudinale e/o
di cultura generale e/o logico-deduttivo e/o riguardare alcune fra le materie d’esame indicate all’art. 7 del
bando.
8.

QUESITO: «vorrei chiedere se sia già stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove e date delle prove.
Nella pagina indicata sul bando (link sotto riportato) non compare ad oggi la comunicazione.
http://www.cividale.net/index.php?id=1533»

RISPOSTA: si informa che l’elenco degli ammessi alla prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Cividale del Friuli – sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso –
alla conclusione delle operazioni di verifica relative alle domande pervenute.
9.

QUESITO: «volevo sapere se son già usciti gli elenchi delle persone ammesse o meno».
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RISPOSTA: si informa che l’elenco degli ammessi alla prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Cividale del Friuli – sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso –
alla conclusione delle operazioni di verifica relative alle domande pervenute.
10.

QUESITO: «può dirmi se si sa qualcosa delle date di svolgimento del concorso»?
RISPOSTA: si informa che l’avviso prot. n. 29313 del 18.09.2019 relativo alla prova preselettiva, con l’elenco
degli ammessi con riserva alla procedura concorsuale, è stato pubblicato sia all’albo pretorio online che sul
sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi
di concorso.
Con successivi avvisi, pubblicati sia all’albo pretorio che in Amministrazione trasparente, saranno comunicate
le date delle prove concorsuali.
11.

QUESITO:

«chiedo cortesemente dove si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso prot. 29313 del
18/9/2019 relativo alla prova preselettiva del concorso di cui all'oggetto, dal momento che non risulta
pubblicato nella pagina indicata: http://www.cividale.net/index.php?id=1533».

RISPOSTA: si conferma che l’avviso prot. 29313 del 18.09.2019 si trova pubblicato nella pagina da Lei indicata,
in fondo alla sezione dedicata al concorso pubblico, per esami, per 18 istruttori amministrativo-contabili (cat.
C/C1).
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