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Albisola Superiore, 02/02/2023      
       

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

Convocazione della prova scritta. 

 

La commissione giudicatrice ha convocato la prova scritta per il giorno mercoledì 15 febbraio 2023. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di Albisola Servizi in Albisola Superiore, via Lino Saettone 

n.108 nell’orario indicato in corrispondenza del proprio nome nella tabella allegata; per l’ammissione alla prova 

scritta è necessario che il candidato esibisca un documento di identità in corso di validità. 

 
Le domande di partecipazione sono state valutate dalla commissione sulla base della loro conformità 

documentale. Come previsto dall’art.8 del bando di selezione, i candidati che hanno presentato le domande di 

partecipazione sprovviste dei Curriculum Vitae sono ammessi con riserva alla prova scritta: tali candidati 

verranno contattati ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione e dovranno integrare i documenti 

mancanti entro e non oltre il giorno 14 febbraio alle ore 12:00, nelle medesime modalità previste per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 

Si precisa che è stata disposta l’ammissione con riserva in quanto la mancanza del Curriculum Vitae, ai sensi 

dell’art. 5 del bando, non è da ritenersi causa di esclusione. 
 

La prova scritta si comporrà di una serie di domande a risposta chiusa che verteranno sugli argomenti indicati 

nel bando di selezione.Come previsto dall’art. 9 del bando di selezione, il punteggio massimo attribuibile alla 

prova scritta è pari a 40 punti; la prova si intende superata dai candidati che otterranno una votazione di 

almeno 26 punti sui 40 disponibili; i candidati che otterranno un punteggio della prova scritta inferiore ai 26 

punti non saranno ammessi alle fasi successive della selezione. 

 

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 alla prova 

scritta equivale a rinuncia alla selezione. 

 

Documento Allegato: Segreteria Amministrativa Contabile - Convocazione prova scritta.pdf 

 

 
 

 l’Amministratore Unico 
Allemandi Luca 

 


