
Selezione  pubblica  per  esami  per  3  posti  categoria  C  a  tempo
indeterminato – profilo “assistente servizi tecnico amministrativi”

Calendario prova scritta 

lunedì 24 agosto 2020     -       ore 10.00   
presso l’impianto sportivo Palazzo dello Sport “Palaubibanca”

via A. Viglione   – San Rocco Castagnaretta - CUNEO

Durata della prova scritta: 2 ore e 30 minuti
I candidati non possono uscire dall’aula prima della consegna dell’elaborato e comunque
non prima di un’ora dalla consegna della traccia da parte della Commissione

La presente pubblicazione costituisce  notifica ad ogni effetto di legge

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sull’indirizzo di posta elettronica
indicato in domanda, dovranno presentarsi nella sede e all’ora sopra indicata per l’espletamento
della  prova,   muniti  del  documento  di  identità  la  cui  copia  è  stata  allegata  alla  domanda  di
concorso,  di mascherina e dell’autodichiarazione covid-19 allegata.

Come disposto dall’art. 4 del bando di concorso la prova scritta  sarà suddivisa in due elaborati  di cui uno consistente
in  domande  a  risposta  aperta  e   l’altro  consistente  in  una  prova  teorico  pratica  (redazione  di  schemi/  atti
amministrativi) sulle seguenti materie:
 diritto amministrativo con particolare riferimento all’atto e al procedimento
 diritto commerciale con particolare riferimento alle competenze camerali sulle imprese e le società
 legislazione delle Camere di commercio

Gli  elaborati  dovranno essere tali  da evidenziare, unitamente alla preparazione culturale e professionale,
anche la capacità di sintesi dei candidati (massimo 25 righe per domanda).

Nel primo elaborato è necessario che su ogni risposta venga raggiunto il punteggio minimo di 18/30 mentre la
media complessiva delle domande deve essere comunque non inferiore a 21/30.  Non verrà effettuata la correzione
degli elaborati ove risulti mancante anche una sola delle tre risposte.

Nel secondo elaborato il punteggio non deve essere inferiore a 21/30.
La valutazione della prova scritta sarà costituita dalla media dei due elaborati.

Durante lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di alcun tipo di testo né l’uso
di strumenti informatici e di telecomunicazione, pena l’esclusione dal concorso.

A titolo indicativo e non esaustivo si  informa che nel  sito istituzionale dell’Ente,  nella  sezione
“amministrazione  trasparente/disposizioni  generali/atti  generali”  è  consultabile  materiale
normativo inerente la legislazione delle Camere di commercio: 
http://www.cn.camcom.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

I CANDIDATI DOVRANNO SEGUIRE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO ALLEGATE

http://www.cn.camcom.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali


COVID - 19COVID - 19
COME COMPORTARSI – AVVISO AI CANDIDATICOME COMPORTARSI – AVVISO AI CANDIDATI

 Sulla  base  delle  attuali  disposizioni  normative,  recanti  le  misure  per  il
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  si  ricorda  che  per
l’accesso allo svolgimento delle prove concorsuali è necessario: 

1. arrivare entro le ore 9,30 portando l’autocertificazione con cui si dichiara
l’assenza di sintomatologia. Ogni candidato, prima di accedere ai locali
del  concorso,  sarà  comunque  sottoposto  alla  misurazione  della
temperatura  e  chiunque  verrà  riscontrato  con  una  temperatura
superiore  a  37,5°  NON  potrà  assolutamente  accedere  e  NON  potrà
assolutamente sostenere la prova;

2. l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali della sede
concorsuale; 

3. igienizzare  le  mani  prima di  entrare  -  sono messe  a  disposizione soluzioni
idroalcoliche; 

4. evitare abbracci e strette di mano; 
5. mantenere,  con  gli  altri  candidati  e  il  personale  di  servizio,  una  distanza

interpersonale di almeno un metro; 
6. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

SI RICORDA INOLTRE CHE: 
non è consentito l’ingresso ai locali nel caso sussistano condizioni di pericolo
quali  sintomi  di  influenza,  temperatura superiore ai  37.5°,  provenienza da
zone  a  rischio  o  contatto  con  persone  positive  al  virus  nei  14  giorni
precedenti,  e  per  ogni  altra  possibile  situazione  in  cui  i  provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio; 
è necessario informare tempestivamente e responsabilmente il personale in
servizio, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza
nei locali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone
presenti. 



AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

PER INGRESSO NELLA SEDE DEL CONCORSO

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

                       DICHIARA  DI

1. NON essere attualmente sottoposto ad alcuna misura di quarantena anche precauzionale

2. NON avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con casi di COVID-19 

3. NON  avere  sintomi  compatibili  con  il  sospetto  di  COVID-19   e  di  avere  una
temperatura corporea inferiore a 37.5°

4. Essere a conoscenza dell’obbligo di effettuare, al momento dell’accesso nei locali del
concorso, la pulizia delle mani con il gel disinfettante e di indossare, durante tutto il
periodo di permanenza, la mascherina di protezione

5. Limitare la permanenza nella sede del concorso  al tempo necessario, mantenendo una distanza
interpersonale di almeno un metro dalle altre persone.

In fede,

Data:             Firma                                             


	DICHIARA DI

