
 

 
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO -   ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Esperti amministrativi contabile – categoria C 

 

Città di Spoleto    

 

 

 

 

CONVOCAZIONE I PROVA SCRITTA 
 

Si comunica che la prima prova scritta del concorso in oggetto si terrà presso il PALASPORT Don Guerrino Rota, in Spoleto - 

Piazza D’Armi, il giorno 28 OTTOBRE 2021 secondo i seguenti turni: 

1° turno- Candidati da AGATE a CIPOLETTI:  ore 8.00 

2° turno- Candidati da CIPOLLONI a LOMBARDINI:  ore 11.00 

3° turno- Candidati da LORETI a  POLENTA: ore 14.00 

4° turno- Candidati da POLINORI a ZURZOLO: ore 17.00 

La prima prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nel bando; i 

quesiti sottoposti ai candidati saranno 30, ad ogni risposta esatta sarà attribuito un punteggio di +1,00, mentre per ogni risposta 

errata o mancante non verrà attribuito alcun punteggio (zero). La prova avrà durata massima di 30 MINUTI. 

Non è ammessa la consultazione di testi di legge o codici. 

La prova si intende superata con la votazione minima di 21/30. La correzione della prima prova avverrà non appena 

l’ultimo turno di candidati avrà concluso l’esame. L’esito della stessa verrà comunicato tramite pubblicazione all’albo pretorio 

del sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, con valore di notifica nei confronti dei 

partecipanti. 

Saranno ammessi a sostenere la seconda prova soltanto i candidati che abbiano superato la prima prova.  

I candidati che non saranno presenti nell’ora e nel giorno sopra indicati saranno considerati rinunciatari. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identificazione valido e, in base alle disposizioni anti-covid vigenti, di 

valida certificazione verde Covid-19 (green pass) e di mascherina chirurgica o FFP2. 

Nel corso di svolgimento delle prove è vietato l’uso di telefoni cellulari, tablet, smartwatch e altre apparecchiature 

elettroniche a pena di esclusione del candidato. 

La presente comunicazione viene pubblicata all’interno all’albo pretorio del sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei partecipanti. 

Spoleto, 06 ottobre 2021           

        IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

            DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCHI 

 

il presente avviso è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” . 


