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CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE - PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA C1, DA ASSEGNARE  AL COMUNE DI CARPINETI – SETTORE 
FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI 

 

AVVISO 
 

Con la presente siamo ad informare sul luogo e la data della prova preselettiva e delle 
prove scritte del concorso in oggetto. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRE-SELETTIVA E DELLE PROVE 
SCRITTE 

 
Le prove si espleteranno presso i locali 

 
della Sala Polivalente del Parco Matilde in via Largo Alpini, 1 – Carpineti (RE), 
 
 
 

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRE-SELETTIVA E DELLE PROVE 
SCRITTE 

 
La prova pre-selettiva avrà luogo 

 

il giorno 9 aprile 2018 alle ore 9:45 
 

(dalle ore 9.00 alle ore 9.45 si provvederà alla registrazione dei candidati) 

 
 
ATTENZIONE: i candidati che supereranno la prova pre-selettiva dovranno presentarsi 
alle date sottoindicate per l’espletamento delle prove scritte. 
 
 
A TAL FINE ENTRO le ore 13.00 del GIORNO 11 aprile 2018, verrà pubblicato, all’albo 
pretorio e sul sito internet dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e del 
Comune di Carpineti  l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

La prima prova scritta avrà luogo il giorno 19 aprile 2018 alle ore 9.45 
 

(dalle ore 9.00 alle ore 9.45 si provvederà alla registrazione dei candidati) 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

La seconda prova scritta avrà luogo il giorno 19 aprile 2018 alle ore 14.30 
 

(dalle ore 13.45 alle ore 14.30 si provvederà alla registrazione dei candidati) 

 
I Candidati ammessi, ad ogni prova, dovranno presentarsi presso la sede suindicata muniti di 
documento di riconoscimento valido. Gli assenti saranno riconosciuti rinunciatari. 
 

Si avverte che gli esaminandi non possono portare carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie. 
 
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di 10 domande con 3 ipotesi di 
soluzione per ciascuna di esse, di cui una sola esatta, sulle materie oggetto delle prove 
scritte ed orale, da risolversi nel tempo di quarantacinque minuti. 
 
Saranno ammessi alle prove scritte i soli candidati che raggiungeranno nella prova 
preselettiva  una  votazione non inferiore a 6/10. 
 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto 

finale complessivo, essendo valevole solo ai fini dell’ammissione alle successive prove 

scritte.   
 

Ai sensi dell’art. 9 del bando di selezione il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
 
Non si darà luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione. 
 
Si raccomanda i candidati di consultare il sito per eventuali variazioni riguardanti il 
presente avviso 

 

Castelnovo ne Monti, 14 marzo 2018. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 f. to Dott. Gianluca Diemmi 


