
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL’AREA PROMOZIONE E SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del bando di concorso di cui alla Determinazione del Segretario Generale 

n. 146/2022 del 15 luglio 2022, si comunica quanto segue. 

La prima e la seconda prova scritta si svolgeranno entrambe nella giornata del 28 novembre 2022, presso 

l'Auditorium della sede di Prato della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, Via Pelagatti n. 17. 

La prima prova scritta si terrà la mattina alle ore 9:30. 

La seconda prova scritta si terrà nel pomeriggio alle ore 14:30.  

Le prove avranno inizio non appena terminate le operazioni di riconoscimento. 

Il tempo massimo a disposizione per ognuna delle due prove scritte è di 180 minuti. 

I candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentarsi nel luogo e all’ora indicati muniti di 

valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. 

Durante le prove non è ammessa la consultazione di testi, codici, leggi o di altri atti normativi, vocabolari e 

appunti di qualsiasi natura. E’ ammessa unicamente la consultazione di materiale preventivamente 

autorizzato dalla Commissione. 

La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato nella 

sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso, dal giorno 10 novembre 2022.  

La pubblicazione sul sito camerale del presente avviso costituisce, ai sensi dell'art. 8 del Bando di concorso, 

notifica a ogni effetto di legge e non sarà pertanto data alcuna ulteriore comunicazione in merito. 

Con successive comunicazioni, pubblicate sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-

Prato, sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso, saranno resi noti i criteri di valutazione 

delle prove scritte, nonché il Piano operativo che fornisce indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal 

rischio di contagio da COVID-19. 

 

Pubblicato in data 10 novembre 2022 

 


