
 
 
 
Prot. n.2022/9744 
Casalmaggiore, 04.05.2022 
 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SEZIONE BANDI DI CONCORSO 

        
 
OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 (un) Istruttore 
Amministrativo – Categoria C: INDICAZIONI OPERATIVE.  
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 
 
RICHIAMATO il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore 
Amministrativo, cat. C1, protocollo n.2022/5424 pubblicato all’Albo Pretorio comunale ed in 
Amministrazione Trasparente dal 15.03.2022 al 14.04.2022, approvato con determinazione n.210 del 
10.03.2022; 
 

COMUNICA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE 

La Commissione, in data 05.05.2022 prima dell’inizio della procedura concorsuale, predisporrà n.6 
buste (n.3 buste per ogni turno concorsuale) contenenti ciascuna n.4 quesiti di contenuto 
omogeneo sulle materie elencate nella “Sezione 10 materie d’esame” del bando di concorso; 

Il candidato disporrà di una postazione con PC per poter svolgere la prova concorsuale; 

Tutti i candidati dovranno seguire le seguenti disposizioni operative, a pena di esclusione: 

CARATTERE: Times New Roman n.12; 

PARAGRAFO: Giustificato; 

INTERLINEA: Singola; 

RISPOSTA: il candidato dovrà indicare, a titolo esemplificativo, RISPOSTA QUESITO N.1 e quindi 
procederà a svolgere il proprio compito; 

 SEGNI DI RICONOSCIMENTO: non è possibile, a titolo esemplificativo, inserire 
nome/commenti/disegni/simboli e/o segni distintivi; 

ALLONTANAMENTO AULA: Successivamente alla procedura di riconoscimento ogni candidato dovrà 
prendere posto alla postazione assegnata e da quel momento non sarà più consentito 
l’allontanamento dall’aula fino al termine della prova;  

DISPOSITIVI INFORMATICI: E’ fatto assoluto divieto di utilizzo durante la prova di apparecchi 
informatici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo cellulari/tablet/pc ecc.; 

 
Le comunicazioni relative al concorso, ivi compreso un eventuale rinvio delle date del calendario sopra 
riportate saranno comunicate tramite piattaforma ASMEL, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: 

Comune di Casalmaggiore 
( Provincia di Cremona ) 

CAP 26041 Piazza Garibaldi, 26 Codice Fiscale 00304940190 – 
 Tel.0375/284411 – Fax 0375/284437   
e-mail info@comune.casalmaggiore.cr.it 
personale@comune.casalmaggiore.cr.it  

web http://www.comune.casalmaggiore.cr.it 
 

 



http://www.comune.casalmaggiore.cr.it/ sulla home page – In Notizie – Bandi di concorso- e nella sezione 
“Trasparenza” alla voce “Bandi di Concorso”. 
 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 
Dott.ssa Franca Filipazzi 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


