
Concorso pubblico per esami per 1 posto di categoria B3 per il profilo di
“operatore  specializzato  servizi  tecnico  amministrativi”  riservato
esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 68/99

Gazzetta ufficiale n. 77 del 28 settembre 2021

Calendario prova scritta 
martedì  7 dicembre 2021  -       ore   15  .00   

presso  l’Università degli studi di Torino – sede di Cuneo 
via Ferraris di Celle, 2 - CUNEO

I candidati devono presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova (entro le 14,30) 
La presente pubblicazione costituisce  notifica ad ogni effetto di legge

Durata della prova scritta: 1 ora
I candidati non possono uscire dall’aula prima della consegna dell’elaborato.

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sull’indirizzo di posta elettronica
indicato in domanda sono ammessi alla prova e dovranno presentarsi nella sede e all’ora sopra
indicate, muniti del documento di identità, la cui copia è stata allegata alla domanda di concorso,
di regolare Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) e dell’autodichiarazione Covid-19 allegata.

Al  momento  dell’accesso  saranno  sottoposti  al  controllo  della  validità  del  Green  Pass,  alla
misurazione  della  temperatura  e  sarà  consegnata  a  ciascuno  una  mascherina  FFP2  che  dovrà
essere indossata prima dell’accesso e durante tutta la permanenza nell’area del concorso. 
Dovranno  inoltre  igienizzare  le  mani  prima  di  entrare  con  le  soluzioni  idroalcoliche  messe  a
disposizione nell’ingresso, evitare abbracci e strette di mano, mantenere, con gli altri candidati e il
personale di servizio, una distanza interpersonale di almeno un metro.

La prova scritta consisterà in un elaborato a risposta aperta sulle seguenti materie:
 le competenze delle Camere di commercio 
 il codice di comportamento dei pubblici dipendenti

L’elaborato dovrà essere tale da evidenziare una conoscenza di base delle funzioni della Camera
di commercio e delle regole di condotta dei pubblici dipendenti. 
Il voto complessivo dovrà essere almeno pari a 21/30.

Durante lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di testi, codici, leggi o di altri
atti  normativi,  vocabolari  e  appunti  di  qualsiasi  natura,  né  l’uso  di  strumenti informatici  e  di
telecomunicazione, pena l’esclusione dal concorso.

La mancata presenza alla prova, anche se dipendente da forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla
selezione.




