
                         
 
 
 

CALENDARIO seconda prova scritta e prova orale 
 
         Si comunica che la seconda prova  scritta  del  concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria, unica per i Comuni di Camaiore e Pietrasanta, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di complessive n. 15 unità di Istruttore con funzioni di carattere amministrativo e contabile 
categoria C (termine per la presentazione delle domande scaduto in data 19.09.19) si svolgerà in data 
giovedì 09.01.2020 a Pietrasanta presso il Chiostro di Sant’Agostino (Sala dell’Annunziata) via 
Sant’Agostino, con convocazione dei candidati ammessi (il cui elenco è sotto evidenziato) alle ore 
10:30.  Si ricorda che in base alle disposizioni stabilite dal bando la seconda prova scritta sarà volta ad accertare 
il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e potrà consistere nella redazione di un 
elaborato, nella formazione di schemi di uno o più atti amministrativi  o nella risoluzione di quesiti a risposta  
sintetica. 
         Si comunica altresì che la prova orale  si svolgerà in data giovedì 16.01.2020 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Camaiore (P.za San Bernardino n. 1), con convocazione dei candidati 
ammessi alle ore 10:00. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato su questo stesso 
spazio Internet in data 13.01.2020. Si ricorda che in base alle disposizioni stabilite dal bando alla prova orale 
saranno ammessi i candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella seconda prova. Essa 
verterà sulle materie di cui al programma d'esame; nel corso della prova orale sarà accertata, inoltre, la 
conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. La prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. 
 

Si invitano i candidati a consultare frequentemente i siti Internet del Comune di Camaiore e del 
Comune di Pietrasanta, nell’area “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso”, nello 
spazio dedicato alla presente selezione allo scopo di mantenersi aggiornati in merito allo svolgimento della 
procedura concorsuale; ciò in quanto potrebbero (solo eventualmente) essere pubblicate informazioni 
integrative o modificative delle presenti, per esigenze o problematiche sopravvenute. 

 
Camaiore, 20.12.2019    IL PRESIDENTE della COMMISSIONE 
           (Dott. Michele Parenti) 

 
 
 

Elenco candidati ammessi alla seconda prova scritta 
Cognome Nome Valutazione 

BERTELLI ALESSANDRO 23,10 
BOSCHI FABIO 21,60 
BUCSA LIVIA-MINODORA 21,80 

LAURENZA MANOLO 21,20 
MAIANI GRETA 21,40 

MALOCU LUCA 24,25 
MARINI SILVIA 21,95 

MAZZONI MILA 23,15 
MORICONI GUIDO 24,25 

NARDI SILVIA 23,30 
RIZZO ALESSANDRO 23,70 
ROSSI ALESSANDRO 21,40 
SGROI GIANLUCA 23,30 

 


