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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVA SCRITTA E ORALE PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO O PARZIALE E 

INDETERMINATO 
 

AVVISO DI PROROGA 

 

Si comunica che con Determinazione del Direttore n. 93 del 06/10/2022 si proroga la scadenza della selezione 

pubblica selezione pubblica per titoli, prova scritta e colloquio orale per la formazione di una graduatoria 

relativa al profilo professionale di istruttore amministrativo – categoria C – per assunzioni a tempo pieno o 

parziale e indeterminato indetta da Aspam per sopravvenute esigenze organizzative che non permettono lo 

svolgimento della selezione pubblica nelle date indicate a bando. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è prorogata alle ore 12:00 di venerdì 4 novembre 2022. 

 

Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute. Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la 

domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza. 

 

Le prove si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale, via Ascoli n. 31, a Castiglione delle Stiviere, secondo 

il seguente calendario: 

 

 Eventuale prova preselettiva martedì 8 novembre 2022 dalle ore 9,00 

 Prova scritta martedì 8 novembre 2022 dalle ore 14,00 

 Prova orale giovedì 10 novembre 2022 dalle ore 9.00 

 

In caso non fosse necessario lo svolgimento della prova preselettiva, la prova scritta è fissata il giorno martedì 

8 novembre 2022 dalle ore 9,00. 

 

Restano invariate le altre disposizioni del bando di concorso originario. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di ASPAM www.aspam.it , dei Comuni soci e comunicato a 

tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione. 

 

 

 

Castiglione delle Stiviere, lì  07/10/2022 IL DIRETTORE ASPAM 
Dott. Mario Luciani 

 
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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