
 COMUNE DI PISCIOTTA 

Provincia  di  Salerno 
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A V V I SO 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 

POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D1 

 

Modalità di svolgimento delle prove scritte 

 

In relazione alle previste prove scritte, che si svolgeranno, come da bando di concorso e 

successivo avviso, nelle sedi e nei giorni indicati (si ricorda che non sarà espletata prova 

preselettiva) secondo il seguente calendario: 

Prima Prova scritta: sabato 15 novembre 2014, alle ore 09,00 presso Istituto 

Comprensivo Pisciotta A.Pinto alla via Nello Infante in Pisciotta;  

Seconda Prova scritta: sabato 15 novembre 2014, alle ore 15,00 presso Istituto 

Comprensivo Pisciotta A.Pinto alla via Nello Infante in Pisciotta; 

 

LA COMMISSIONE RENDE NOTO 

 

La prima prova scritta consisterà in un elaborato a contenuto teorico – dottrinale nell’ambito di uno o 

più degli argomenti di cui al bando, e avrà una durata di quattro ore.   

Per lo svolgimento delle prove non è ammessa l'introduzione da parte dei candidati di testi di alcun tipo, 
inclusi quelli normativi commentati o meno.  

Durante le prove non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari o altri strumenti informatici o altri mezzi di 
comunicazione. Non è ammessa la comunicazione con altri candidati previamente non autorizzata da 
componenti della commissione. 

L'accesso ai bagni sarà consentito dopo la seconda ora di prova, previa autorizzazione di componenti della 
commissione.    



La seconda prova scritta avrà una durata di tre ore.  

La seconda prova verterà inoltre nella soluzione di quesiti a risposta sintetica in materie tra quelle indicate 
nel bando di concorso. 

Le modalità di svolgimento saranno le medesime della prima prova scritta, con le medesime prescrizioni e 
preclusioni. 

Quanto sopra sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni 

effetto di legge. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da 

parte del candidato della comunicazione di cui sopra o del diario delle prove. 

Per ulteriori informazioni in merito alla procedura e al presente bando di concorso, sarà possibile rivolgersi 
alla Sig.ra Maria D’Alessandro – Ufficio Segreteria Affari Generali, nei seguenti giorni e orari – dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

 

Pisciotta, li 6.11.2014 

                                                                                                                             

    

 

 

 

 


