
 

AVVISO 

Diario e sede di svolgimento della prova orale della selezione pubblica per esami per la  

copertura:  

 

n. 1 Assistente servizi amministrativi contabili: posizione di lavoro Specialista gestione e 

sviluppo risorse umane sede di Novara 

 

(Avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale Concorsi ed esami n. 62 del 5 agosto 2022) 

 

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di selezione, si comunica di seguito il diario recante l’indicazione della 

sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova orale per la posizione di lavoro sopra 

richiamata. 

Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova presso la sede d’esame, nel giorno e 

nell’orario indicati. 

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame 

equivarrà a rinuncia anche se la stessa fosse correlata a cause di forza maggiore, determinando, 

quindi, l’automatica esclusione dalla procedura. 

Per poter essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area 

concorsuale con: 

1. l’autodichiarazione COVID firmata, il cui fac-simile è allegato al Piano Operativo Specifico 

pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto 

Piemonte; 

2. il valido documento di riconoscimento allegato alla domanda di partecipazione. 

 

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 

epidemiologica, specificate nel Piano Operativo Specifico, comporta l'esclusione dal concorso. 

Eventuali variazioni relative al diario, alla sede d’esame e alle modalità di accesso all’area 

concorsuale saranno pubblicate con apposito avviso sul sito internet della Camera di Commercio. 

Resta a carico dei candidati l’onere di una verifica in tal senso sul predetto sito. 

 

Le prove si svolgeranno presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 

sede di Vercelli piazza Risorgimento n. 12:  

n. 1 Assistente servizi amministrativi contabili: posizione di lavoro Specialista gestione e 

sviluppo risorse umane sede di Novara 

lunedì 19 dicembre 2022 – ORE 9:30 


