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CONCORSO PUBBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE” – 
CATEGORIA C. 
 
 

Avviso relativo allo svolgimento della prova preselettiva, della 
prova scritta e della prova orale. 

 
 

In considerazione del numero di domande di partecipazione finora 

pervenute, si comunica che sarà svolta la prova preselettiva, nella seguente 

data: 
 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022, ore 10.00 
 

La prova preselettiva sarà svolta da remoto, in modalità telematica.  

 

Entro il giorno 21 ottobre 2022 saranno comunicati, mediante avviso sul 

sito web istituzionale dell’ente: 
 

 Il numero di domande a risposta multipla di cui sarà composta la 

prova preselettiva, il tempo complessivo a disposizione dei candidati 

per il relativo svolgimento ed i criteri di attribuzione del punteggio per 

singola risposta. 

 Il numero massimo di candidati che saranno ammessi a sostenere la 

prova scritta, secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito 

nella prova preselettiva, e l’eventuale punteggio minimo da 

conseguire per il superamento della prova (c.d “punteggio 

sbarramento”, se previsto dalla commissione esaminatrice). 

 L’elenco dei candidati, individuati mediante codice identificativo 

personale (C.I.P), ammessi con riserva a sostenere la prova 
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preselettiva. Saranno ammessi con riserva tutti i candidati la cui 

domanda di partecipazione sia pervenuta a mezzo P.E.C. entro il 

termine indicato nel bando di concorso (13 ottobre 2022, ore 18.00). 

 

La prova scritta si svolgerà, in modalità telematica da remoto, nella 

seguente data: 
 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE, ore 14.30 
 

Si invitano i candidati a monitorare regolarmente la propria P.E.C., indicata 

nella domanda di partecipazione, al cui indirizzo saranno inviate le istruzioni 

relative alle operazioni di verifica del funzionamento dei propri strumenti 

informatici, propedeutiche allo svolgimento delle prove da remoto. 
 

La prova orale si svolgerà, in presenza, presso la sala consiliare del 

Municipio di La Loggia – Via Bistolfi n. 47,  nella seguente data: 

 
GIOVEDÌ 1O NOVEMBRE 2022, ORE 14.30 

 
La Loggia, lì 11 ottobre 2022 

  
F.to 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (dott.ssa Lorenza GENTILI) 
 
 
 
 

  


