
 
 

COMUNICAZIONE UFFICIALE 
 

Procedura selettiva per esami riguardante n. 4 posti di 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Categoria C – Posizione Economica 1 
 

COMUNICAZIONE UFFICIALE 
 

Convocazione alla selezione 
(ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1937 del 18.03.2022) 

 
 
Come stabilito dalla Commissione esaminatrice con verbale n. 1 del 20 luglio 

2022, tutti i concorrenti della selezione in oggetto sono convocati alla 

 

PROVA PRESELETTIVA 
 

che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “G. Mariotti”, ingresso da Via 

della Pianta – La Spezia, il giorno 9 settembre 2022 con il seguente ordine di 

convocazione: 

 

PRIMA SESSIONE 

Alle ore 10.30 

Candidati da ABRUZZESE a GERINI 

 
 

SECONDA SESSIONE 

Alle ore 14.30 

Candidati da GERMINIASI a ZULIANI 

 
La Commissione esaminatrice ha inoltre stabilito che saranno ammessi alla 
successiva PROVA SCRITTA i primi 150 candidati classificati, in regola con i 
requisiti di partecipazione previsti dal bando, compresi gli eventuali concorrenti con 
punteggio uguale al 150° candidato, e i candidati esonerati per legge dalla 
preselezione stessa. 
 



Durante lo svolgimento della prova preselettiva verrà comunicata la data dalla quale 
consultare il sito web dell’Ente per conoscere l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova scritta. 
 
 

PROVA SCRITTA 
 

prevista per il giorno 16 settembre 2022, alle ore 9.30, presso il Terminal 

Crociere, Largo Fiorillo – La Spezia. 
 
Il giorno di svolgimento della prova scritta verrà comunicata ai candidati la data 
dalla quale consultare il sito web dell’Ente per conoscere l’elenco dei candidati 
ammessi a sostenere la prova orale nonché le date nelle quali si terrà la prova, il 
luogo, l’ora e le modalità di svolgimento della stessa. 
 
Saranno ammessi a partecipare alla prova orale tutti i candidati che avranno 
conseguito nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. 
 
Si rammenta inoltre, agli eventuali candidati interessati, quanto segue. 

 
I candidati con disturbo specifico dell’apprendimento (D.S.A.) dovranno far 
pervenire all’Ufficio Concorsi del Comune, almeno 15 giorni prima della data della 
prova preselettiva, come anzi indicata, e cioè entro il giorno 25 agosto 2022, la 
documentazione relativa alle eventuali misure di ausilio loro spettanti secondo 
quanto indicato nella dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica. 
 
I candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in relazione al loro 
handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, 
dovranno presentare all’Ufficio Concorsi del Comune apposita richiesta, che dovrà 
pervenire almeno 15 giorni prima della data della prova, e cioè entro il giorno 25 
agosto 2022, allegando idonea certificazione relativa al suddetto handicap 
rilasciata da struttura pubblica competente e contattare l’Ufficio Concorsi, 
almeno 10 giorni prima, e cioè entro il 30 agosto 2022, per concordare per tempo 
la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare 
partecipazione alla selezione. 

 
I candidati con una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, che non sono 
tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi con riserva a 
sostenere la prova scritta, devono far pervenire almeno una settimana prima della 
data della prova preselettiva, e cioè entro il giorno 2 settembre 2022, all’Ufficio 
Concorsi del Comune, una comunicazione di esenzione unitamente alla 
certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che attesti tale 
percentuale di invalidità. 
 
La mancata presentazione dei documenti anzidetti fuori dai termini prescritti, non 
consentendo l’idonea predisposizione delle prove, costituirà rinuncia ad avvalersi 
delle misure previste per legge per tali candidati. 



La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata, nei termini anzidetti, tramite 
PEC all’indirizzo: personale.comunesp@legalmail.it per eventuali ulteriori 
chiarimenti contattare l’Ufficio Concorsi ai seguenti numeri: 0187 727 359-303. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER 
L’AMMISSIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA 

PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

 come previsto dall’articolo 5 del bando di selezione, i candidati dovranno 
presentarsi alla PROVA PRESELETTIVA 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; 

• fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità; 

• copia della ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 

• modulo consenso al trattamento dei dati personali, datato e firmato. 
 

 

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

ULTERIORI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

DA POSSEDERE A PENA DI ESCLUSIONE 

 

Si comunica che è pubblicato sul sito web del Comune della Spezia, nella pagina 

“Bandi di concorso”, il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
emanato con ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022, al quale tutti i 

concorrenti dovranno obbligatoriamente attenersi. 

 

In particolare i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID - 19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e 

sino all’uscita, facciali filtranti (mascherine FFP2) messi a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice (non sarà consentito l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 

candidato). 

 



L’obbligo di cui al punto numero 2 deve essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002, con 
modulo scaricabile nella pagina “Bandi di concorso”. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà 
inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
 

È onere dei concorrenti verificare, costantemente e comunque fino 

al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale 

presenza nella Rete Civica di comunicazioni inerenti variazioni 

dello svolgimento delle prove stesse. 

 
La presente comunicazione costituisce formale convocazione alle prove e 
pertanto la mancata presentazione, nelle date, orari e luoghi sopra riportati, da 
parte dei candidati, costituirà rinuncia al concorso così come previsto dal bando. 
 
La Commissione esaminatrice, 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 selezione. 
 
 
La Spezia, 29 luglio 2022. 
 

IL DIRIGENTE 
Avv. Mario PIAZZINI 


