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Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 

posti di istruttore amministrativo contabile  categoria C – pos. ec. C1 del CCNL Funzioni 
Locali. AVVISO PROVA PRESELETTIVA. 

 

Si conferma che la prova di preselezione della procedura concorsuale in oggetto si terrà in data 10 
gennaio 2020 alle ore 09.30 presso il Campus Ecotekne dell’Università del Salento, precisamente 

Edificio R2 - aule R21 e R22. 

 

I candidati presenti nell’allegato elenco, avendo presentato tempestiva domanda di partecipazione, 

risultano ammessi con riserva, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà verificata 

all’esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi concorsuali.   

 

Si precisa che: 

− le operazione di identificazione avranno inizio alle ore 08.30; 

− qualora le operazioni si prolunghino oltre le ore 09.30, per i soli candidati che risultino già 

presenti, l’identificazione continuerà a porte chiuse; 

− non saranno ammessi alla prova preselettiva i candidati che si presentino oltre le ore 09.30. 

 

Si avvisano i suddetti candidati che dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prova 

preselettiva, a pena di esclusione, muniti di:  

 

• domanda debitamente sottoscritta;  

• documento di riconoscimento in corso di validità;  

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

I concorrenti che si presenteranno a sostenere la prova preselettiva senza uno dei documenti sopra 

riportati non saranno ammessi a sostenere la stessa. 

 

L’assenza del candidato alla prova preselettiva sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla 

procedura, qualunque sia la causa. 

 

La prova consisterà nella somministrazione di un questionario, correlato al titolo di studio richiesto ed al 

posto da conferire, con test inerenti le materie previste dal programma di esame di cui all’art. 9 del 

bando di concorso (escluse lingua straniera e informatica) e in test di tipo logico-matematico o di cultura 

generale. 

 

Si allega il modulo contenente le indicazioni sulle modalità di espletamento della prova. 

  

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo pretorio on line, ha valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 

 

Surbo, 8 gennaio 2020 

Il Presidente della Commissione 
f.to Dott.ssa Rosa Arrivabene 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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