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Siena 16/01/2017 

Prot: 141 

 

ESTRATTO GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

OGGETTO: Convocazione Prova preselettiva - Bando di concorso pubblico per esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo parziale ed indeterminato di operatore amministrativo 

nell'area funzionale B, posizione economica B1, del vigente C.C.N.L., comparto Enti Pubblici 

non economici.  

 
Preso atto che le domande di partecipazione pervenute risultano essere superiori a quaranta (40), così come stabilito dal 

bando di concorso di cui all'oggetto, si comunica che la prova preselettiva si terrà in data 25 febbraio 2017 con inizio 

previsto per le ore 10.00 presso: 

Università per Stranieri di Siena 

Piazza Carlo Rosselli 27/28  

53100 Siena - Italy     

 

La prova avrà una durata complessiva di 60 minuti. Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli  

effetti per tutti i candidati  ammessi di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 

http://ipasvisiena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ 

La prova preselettiva si articolerà in 30 domande a risposta multipla (3 risposte per ciascuna 

domanda) sulle materie oggetto delle prove scritte.  

Saranno ammessi alle prove concorsuali i primi 20 candidati della graduatoria. In caso di più candidati con lo stesso 

punteggio questi saranno ammessi tutti, anche oltre la ventesima posizione. 

La Commissione stabilisce altresì che la prima prova scritta si terrà in data 11 marzo 2017 alle ore 10.00 presso: 

Università per Stranieri di Siena 

Piazza Carlo Rosselli 27/28  

53100 Siena – Italy 

  

La stessa si svolgerà sotto forma di elaborato e avrà durata di due ore (120 minuti). 

La seconda prova pratico-informatica si terrà nella medesima giornata e luogo della prima prova scritta, alle ore 15.00 

ed avrà una durata di 90 minuti. 
 
Per sostenere qualsivoglia prova d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di 

validità. 
Non saranno  ammessi  alle  prove  d'esame  i  candidati  che  si presenteranno  in  ritardo  rispetto  

all'orario  di convocazione prestabilito,  indipendentemente  da  quale  ne  sia  la causa. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la Segreteria dell'Ente (tel.0577281160).  

 

 

 

 

Il Presidente 

Michele Aurigi 
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