
 
 
 

COMUNICAZIONE UFFICIALE 
 

Procedura selettiva per esami riguardante n. 1 posto di 
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 categoria C – posizione economica 1 

                                       
 

CONVOCAZIONE UFFICIALE 

 

Convocazione alla selezione per esami per n. 1 posto di  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CAT. C1 

(ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3012 del 11.05.2018) 

 
 
Tutti i concorrenti della selezione in oggetto, non esonerati dalla prova, sono 
ammessi con riserva e convocati per il giorno: 
 

20 settembre 2018, alle ore 10,00,  
presso il Centro Fieristico SPEZIA EXPO’, Via Carducci 

 
per lo svolgimento della PROVA PRESELETTIVA 

 
 
La presente comunicazione costituisce formale convocazione alla prova 

preselettiva e pertanto la mancata presentazione, nella data, ora e luogo sopra 
riportati, da parte dei candidati, costituirà rinuncia al concorso così come 
previsto dal bando. 
 
Si ricorda che, come previsto dall’articolo 5 del bando di selezione i candidati 
dovranno presentarsi alla prova con i seguenti documenti:  

• copia della domanda di partecipazione sottoscritta ed eventuali 
autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a variazioni dei 
dati inseriti e/o correzione di errori; 

• documento di identità in corso di validità e fotocopia (fronte retro) dello 
stesso; 

• ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00, intestata al 
Comune della Spezia con indicazione “Tassa concorso di Istruttore 
Amministrativo/Contabile – cat. C1”; 
 



La mancata consegna della domanda e/o della copia del documento di identità 
comporterà la non ammissione alla prova.  
 
Sarà cura dei candidati esonerati dalla prova preselettiva, verificare a mezzo della 
Rete Civica del Comune della Spezia A DECORRERE DAL GIORNO SUCCESSIVO 
ALLA DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA STESSA, la sede, 
data e ora di convocazione alla prova scritta.    
 
La Commissione giudicatrice, unica autorità competente in merito, non ha 
individuato testi specifici da consigliare ai concorrenti per prepararsi alle prove 
sulle materie indicate e specificate dal bando di concorso. 
 
La Spezia, 8 agosto 2018. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Avv. Mario PIAZZINI 

 
 
 


