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COMUNICAZIONI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO  
DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLA PROVA SCRITTA  

DEL CONCORSO PER ESAMI A N. 8 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso per esami a n. 8 posti di Istruttore 
amministrativo Cat. C, indetto con determinazione dirigenziale n. 1171 del 14.12.2021 e pubblicato 
sulla G.U., 4a Serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 3 del 11-1-2022, si comunica che la prova 

preselettiva si terrà il giorno 21.02.2022 mediante procedura da remoto, così come indicato 

nell’art. 9 del bando. 
L’orario o gli orari di svolgimento della prova preselettiva, saranno oggetto di comunicazione 
successiva, sul sito WEB istituzionale del Comune di Montevarchi all’indirizzo 
(www.comune.montevarchi.ar.it), nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi e 
concorsi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del bando, in relazione alla necessità o meno di 
suddividere i candidati in più gruppi a seconda del numero delle domande pervenute. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà comunicato entro il giorno 22.02.2022, nella 

sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi, ai sensi dell’art. 8 del bando, con 
riferimento al solo codice identificativo personale, assegnato al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, mediante l’apposita piattaforma on line. 
Si comunica altresì, che la prova scritta, stante le difficoltà organizzative ad assicurare il pieno 
rispetto del protocollo sanitario per lo svolgimento dei concorsi pubblici, così come definito dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 25239 del 15.04.2021, verrà anch’essa svolta 

mediante procedura da remoto con le stesse modalità della prova preselettiva e si terrà il giorno 
25.02.2022, alle ore 10,00. 
Si precisa, infine, che nelle attività relative allo svolgimento della prova preselettiva e della prova 
scritta, si garantisce l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione 
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Montevarchi, 25 gennaio 2022. 
 

Il dirigente del servizio personale ed organizzazione 

Avv. Angelo Capalbo 
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