
 

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 

 

NUOVO AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE 

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. 

Per i candidati ammessi alla prova orale, come da precedente avviso pubblicato con valore di notifica a ogni 
effetto di legge sul sito web istituzionale, si rendono noto che la prova orale si svolgerà nella giornata del    
14 febbraio 2023 alle ore 9:30, presso la sede di Pistoia della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, Corso 
Silvano Fedi, 36 - 51100 Pistoia. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi nel luogo, data e ora indicati muniti di 
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La mancata presentazione alla prova 
orale verrà considerata quale rinuncia al concorso. 

Si riporta di seguito l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, individuati tramite esclusivo riferimento 
al codice identificativo, come definito in sede di ammissione alle prove scritte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminate le operazioni di riconoscimento, l’ordine di ammissione all’esame verrà 
stabilito della Commissione mediante sorteggio pubblico dei candidati. 

Ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso, la prova orale si articolerà in: 

a) un colloquio su temi oggetto del programma di esame (max 22,00 punti); 

b) una prova di valutazione delle competenze dirigenziali, capacità, attitudini e motivazioni necessarie a 
ricoprire il ruolo oggetto di bando (max 5,00 punti); 

c) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
(max 1,50 punti); 

d) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese (max 1,50 punti). 

La prova di valutazione delle competenze dirigenziali di cui al punto b), si articolerà in una prova di gruppo 
e/o in un colloquio individuale. 

CODICE IDENTIFICATIVO

H22T

L12N

L67E

B13S

T62A

H52G



 

Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30, a 
condizione che abbiano conseguito almeno la sufficienza sia nell’accertamento delle conoscenze 
informatiche che nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

************************ 

 

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 24 gennaio 2023.  

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. 

 

Pubblicato in data 24 gennaio 2023 

 


