
 

 

 

 

 

AVVISO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DI   NR. 5 POSTI  DI CATEGORIA C – 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, QUALIFICA 

FUNZIONALE C 1 

 

La Commissione  rende noto che  il giorno 25 Maggio 2022 in Acqui Terme, 

presso il Centro di formazione professionale  ENAIP, v. Principato di Seborga n. 6,  

si terra’ la prova scritta di cui all’art 10 “Procedura concorsuale” del bando di 

concorso. 

 

L’orario di presentazione dei candidati ammessi a seguito dell’esito della 

preselezione  effettuata in data 21.04.2022  e  reso noto sul sito istituzionale, sarà alle 

ore 14,00. 

Le materie su cui vertera’ la prova sono quelle  previste  nel bando all’art. 10, gia’ 

pubblicato sul sito internet www.comune.acquiterme.al.it nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”  alla voce “Bandi di concorso” e in home page 

“news”.  

 

La prova scritta consistera’ in una serie di domande a risposta aperta con breve 

esposizione, vertenti nelle materie di esame e la cui valutazione seguira’ i seguenti 

criteri: 

- conoscenza della materia 

- capacità di esposizione in maniera puntuale e sintetica 

- utilizzo corretto della terminologia 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 

 

SETTORE  PERSONALE 

 

http://www.comune.acquiterme.al.it/


 

 

 

 

 

I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI : 

- DOCUMENTO IDENTITA’ 
- AUTOCERTIFICAZIONE COVID 

- MASCHERINA FFP2 

 

Durante la prova scritta non sarà consentito ai canditati l’uso di manuali, testi 

normativi, appunti e supporti elettronici di alcun genere. 

Si precisa che la prova sarà svolta su strumenti digitali (Personal computer) e che le 

istruzioni operative saranno impartite prima dell’inizio della prova. 

 I candidati che non si presenteranno alla prova scritta nel giorno, ora e luogo sopra 

indicati, saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata 

presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati ammessi alla prova orale 

e quella resa attraverso il sito istituzionale dell'ente, ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, pertanto i candidati sono  invitati a verificare eventuali modifiche al 

calendario anche nei giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della 

prova consultando il sito internet istituzionale del Comune di Acqui Terme 

(www.comune.acquiterme.al.it), in Home Page – News e  nella sezione 

“Amministrazione trasparente”,  sottosezione “Bandi di concorso”  

Per ogni informazione  e chiarimento in merito: 

Ufficio Personale: 0144-770226 

Mail: ufficiopersonale@comune.acquiterme.al.it 

Ufficio Contratti: 0144 – 770208 

Mail: elisabetta.pavan@comuneacqui.it 
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