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Albisola Superiore, 15/02/2023      

       

OGGETTO: Selezione per l’assunzione di personale: “Segreteria Amministrativa Contabile” - 

Convocazione dei colloqui. 

 

La commissione giudicatrice ha convocato i colloqui per il giorno lunedì 27 febbraio 2023. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di Albisola Servizi in Albisola Superiore, via Lino Saettone 
n.108 nel giorno e nell’orario indicato in corrispondenza del proprio nome nella tabella allegata. 

I candidati che hanno ottenuto nella prova scritta un punteggio pari o superiore ai 26 punti, come previsto 

dall’art.9 del bando di selezione, sono stati ammessi alla fase successiva. 

I candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore ai 26 punti, non sono ammessi al colloquio conoscitivo. 

La commissione rende noto che i colloqui mireranno principalmente ad approfondire la conoscenza e le 

attitudini dei candidati, anche in funzione delle esperienze pregresse indicate nei curriculum vitae, e a verificare 

la padronanza delle competenze necessarie. 

 
I colloqui si comporranno di una serie di domande volte ad approfondire il livello di familiarità dei candidati 

nell'affrontare le situazioni tipiche dell’operatività della segreteria di Albisola Servizi e verteranno sui seguenti 

argomenti: 

o competenza nella contabilità generale, nella contabilità separata e nelle scritture contabili; 

o competenza nell’organizzazione della segreteria amministrativa; 

o caratteristiche delle società a controllo pubblico; 

o competenze nell’utilizzo del p.c. e redazione di documenti; 

o competenza nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. 
 

Si ricorda che, ai sensi del bando di selezione, non verranno effettuate comunicazioni individuali e la presente 

pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto. La mancata presentazione da parte del candidato al colloquio 

attitudinale equivale a rinuncia alla selezione. 

 

Documento Allegato: Segreteria Amministrativa Contabile - Convocazione dei Colloqui.pdf 

 

 

 l’Amministratore Unico 

Allemandi Luca 

 


