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CORCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI NUM. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIUR. “C” 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 
I candidati ammessi alla prova orale (si veda Comunicazione num. 3 del 05.10.2018) si dovranno presentare 

presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Giuseppe Verdi 10 a Busseto (possibilità di 

parcheggio auto, senza costi, lungo Via Cilea o in Piazza IV Novembre). 

 

Per agevolare i candidati che hanno telefonato e avvisato del loro arrivo a Busseto in treno o in autobus, la 

commissione ha deciso di suddividere i candidati in blocchi (E’ ammessa comunque la partecipazione in sala 

in qualità di uditore a chiunque arrivasse prima del proprio orario di convocazione). 

 

I candidati che, invece, arrivassero in leggero ritardo rispetto all’orario del loro blocco, saranno comunque 

ammessi all’esame e sentiti successivamente agli altri candidati.  

 

Non saranno però ammessi candidati che si presenteranno oltre le ore 17:00.   

 

Dalle 14:00 alle 15:00 

- Berchicci Sara 

- Bertorelli Simone 

- Biagioni Raffaella 

- Caraffini Sabina 

- Cinquetti Martina 

- Corsi Bianchinotti Francesca 

 

Dalle 15:00 alle 16:00 

- Esposito Gloria 

- Ferrari Sara 

- Ferri Federico 

- Illica Magrini Francesca 

- Marinoni Elisa 

- Matera Emanuela 

Dalle 16:00 alle 17:00 

- Milani Stefania 

- Mura Arianna 

- Pini Roberta 

- Tedaldi Andrea 

- Valgiusti Erika 

 

La prova orale consisterà in un colloquio volto ad approfondire le materie delle prove scritte, il codice di 

comportamento del dipendente pubblico, la conoscenza della lingua straniera scelta, la conoscenza delle più 

diffuse applicazioni informatiche. 

 

I candidati dovranno esibire valido documento di riconoscimento in originale. 

 

I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari al concorso, anche se la 

mancata presentazione dipendesse da cause di forza maggiore.  

 

I candidati controllino nella mattinata di martedì 23.10.2018 il sito www.comune.busseto.pr.it per eventuali 

ulteriori comunicazioni e/o avvisi. 

 

 

http://www.comune.busseto.pr.it/

