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AVVISO 
 
 

CONCORSO PUBBLICO per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
4 posti di istruttore amministrativo cat. c presso le aree: segreteria, demografici, tributi, 
assistenza e istruzione-cultura-manifestazioni con riserva del 50% dei posti al personale 

interno e del 30% dei posti ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate 
congedati senza demerito nonché dei volontari in servizio permanente 

 
 

Con riferimento al bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato in data 8/10/2019 e scaduto il 
7/11/2019, si comunica quanto segue: 
 

PRESELEZIONE 
 

1) Essendo pervenuto un numero di domande superiore a 40, ai sensi dell’art. 7 del bando, verrà 
effettuata una preselezione, attivata con determinazione n. 603/2019, che si svolgerà in data 
lunedì 30 dicembre 2019 presso il LICEO VALDESE, via Beckwith 1, Torre Pellice 
(TO); 

2) La preselezione sarà composta da un questionario contenente 40 quesiti a risposta multipla 
prefissata da svolgere in 60 minuti; 

3) I candidati saranno divisi in due gruppi in base alla lettera iniziale del proprio cognome:  
i candidati dalla lettera A alla lettera J dovranno presentarsi all’indirizzo e nel giorno 
suindicati alle h. 10,00  
i candidati dalla lettera L alla lettera Z dovranno presentarsi all’indirizzo e nel giorno 
suindicati alle h. 13,00;  

4) TUTTI I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI ALLA PROVA MUNITI DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ; 

5) Durante lo svolgimento della preselezione NON SARÀ CONSENTITO L’USO DI LIBRI DI 
TESTO DI QUALSIASI TIPO E DI TELEFONI CELLULARI, TABLET O ALTRI 
DISPOSITIVI ANALOGHI, CHE DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI PRIMA 
DELL’INIZIO DELLA PRESELEZIONE; 

6) Il mancato rispetto di quanto su scritto comporterà l’immediata esclusione dal concorso; 
7) La mancata presentazione nella data e all’ora su indicate equivarrà a rinuncia alla preselezione; 
8) L’esito della preselezione sarà pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune e sul sito 

internet del Comune; 
 

./. segue 
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9) Supereranno la preselezione i migliori 40 classificati, eventualmente integrati da tutti i candidati 

che conseguano il medesimo punteggio dell’ultimo candidato individuato; 
10) I CANDIDATI INDIVIDUATI AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO 9) SARANNO 

AMMESSI AL CONCORSO SOLO PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DI 
AMMISSIBILITÀ DELLE RISPETTIVE DOMANDE. 

 
 

Luserna San Giovanni, 11/12/2019 
 
 
 

                                                                                         Firmato digitalmente 
                                                                        LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                                                                                         CERUTTI Albertina 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Amc 


