
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO IN PROVA A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO  

AMMINISTRATIVO PER I PROCESSI DI SUPPORTO” 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 546 DEL 13.09.2022  E  N.  588 DEL  03.10.2022 

 
DIARIO   PROVA SCRITTA  e  PROVA ORALE   D’ESAME 

(Selezione n. 1_2022) 

 
La Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato, nominata con determinazione del Segretario Generale n. 609 
del 13.10.2022, ha stabilito quanto segue. 
 
La prova scritta si terrà in presenza il giorno 30.11.2022 alle ore 11.00 presso la sede della CCIAA Venezia Giulia a Trieste, 
in piazza della Borsa n. 14 – Sala Maggiore al primo piano dell’edificio. 
 
La prova orale si terrà in presenza il giorno 06.12.2022 alle ore 09.30 presso la sede della CCIAA Venezia Giulia a Trieste, 
in piazza della Borsa n. 14 – Sala Desiata al primo piano dell’edificio. 
 
Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di: 

- domanda di partecipazione stampata e sottoscritta, a pena di nullità, unitamente ai documenti allegati, solo alla 
prova scritta; 

- idoneo documento di riconoscimento con fotografia; 
- dichiarazione per l’accesso all’area concorsuale già compilata e sottoscritta. 

 
Ai candidati sarà permesso l’ingresso nella sede concorsuale esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello 
specifico Piano operativo. Sarà necessario l’utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso dalle prove, anche se il motivo è dovuto a causa 
di forza maggiore. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed ai candidati ammessi a sostenere le prove d’esame non 
sarà inviata alcuna comunicazione. 

Durante lo svolgimento delle prove non potranno essere consultati testi di legge, codici, ecc. o effettuare ricerche su 
internet. Non sarà ammesso l’uso del cellulare. 

Per il superamento delle suddette prove i candidati dovranno riportare il punteggio minimo di 21/30. 

L’esito delle stesse verrà reso noto tramite pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, all’Albo camerale 
on line e sul sito Internet della Camera di Commercio Venezia Giulia www.vg.camcom.it – sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso, in forma anonima utilizzando il numero identificativo della domanda di partecipazione. 
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