
 

 

 
 

Via Porta Fabbrica, 1 

Codice fiscale e Partita iva 00181760455

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE PERITO 
AGROTECNICO- CATEGORIA C CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT.1014 COMMA 1 LETT.A) E 
678 COMMA 9 DEL D.LGS 66/2010 
  
 

CALENDARIO PROVA SCRITTA

 
Si comunica che la prova scritta del concorso di cui 

 MARTEDI 26 LUGLIO 2022 ORE 9:00

La prova si terra’ presso la Sala Consiliare del Comune di Massa , via Porta fabbrica 1.
 
I candidati dovranno presentarsi nella giornata sopra indicata 

 

Terminate le procedure di riconoscimento avrà inizio la prova scritta.
Il tempo a disposizione  per lo svolgimento della prova scritta e’ pari a 
disposizioni ministeriali in vigore alla data fissata
La prova consisterà in una batteria di 30 domande con risposta tripla, sulle materie previste all’art 5 dell’avviso di 
selezione. 
 

Non sarà consentito ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato
del cellulare che eventualmente dovrà
 
 Il presente Avviso  ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati
 

Il candidato che non si presenta nel luogo , nel giorno e l’ora stabiliti per 
concorso. 
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PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE PERITO 

CATEGORIA C CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT.1014 COMMA 1 LETT.A) E 
678 COMMA 9 DEL D.LGS 66/2010  

CALENDARIO PROVA SCRITTA 
 

Si comunica che la prova scritta del concorso di cui sopra sarà effettuata il giorno
 

MARTEDI 26 LUGLIO 2022 ORE 9:00 
 

onsiliare del Comune di Massa , via Porta fabbrica 1. 

I candidati dovranno presentarsi nella giornata sopra indicata muniti di documento di identità

Terminate le procedure di riconoscimento avrà inizio la prova scritta. 
Il tempo a disposizione  per lo svolgimento della prova scritta e’ pari a 60 minuti, fatte salve eventuali nuove 

sizioni ministeriali in vigore alla data fissata pe la prova scritta. 
La prova consisterà in una batteria di 30 domande con risposta tripla, sulle materie previste all’art 5 dell’avviso di 

consentito ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato
llulare che eventualmente dovrà esssere spento e  consegnato all’ ingresso. 

Il presente Avviso  ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati

Il candidato che non si presenta nel luogo , nel giorno e l’ora stabiliti per sostenere la prova scritta  e’ escluso dal 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

                                                                                                                               Dott. Tonarelli Maurizio
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PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE PERITO 

CATEGORIA C CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT.1014 COMMA 1 LETT.A) E 

sopra sarà effettuata il giorno 

muniti di documento di identità in corso di validità. 

fatte salve eventuali nuove 

La prova consisterà in una batteria di 30 domande con risposta tripla, sulle materie previste all’art 5 dell’avviso di 

consentito ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato e neppure l’ uso 

Il presente Avviso  ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati . 

sostenere la prova scritta  e’ escluso dal 

 
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

 
Tonarelli Maurizio 
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