
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze 
Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze; Tel. +39.055.239211; Fax +39.055.2392190; C/C P. 351502; Cod. Fiscale 80002690487; Partita IVA 03097420487 
Indirizzo Internet: www.fi.camcom.gov.it; e-mail: info@fi.camcom.it ; PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it  

 

    
 

PROCEDURA DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER PROGRESSIONE 

VERTICALE DI CUI ART 22 COMMA 15 DGLS 75/2017 PER N. 1 POSTO 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE 

“ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE “ DEL CCNL FUNZIONI 

LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018, RISERVATA AL PERSONALE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE   

 

Avviso di convocazione prove scritte ed orale 

Le prove scritte  si svolgeranno mercoledì  19 febbraio 2020 inizio ore 10.30 c/o Sala Giunta della 

sede Camera Commercio Firenze. I candidati dovranno presentarsi per la prima prova scritta alle 

ore 10.15 muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per la seconda prova scritta 

alle ore 14.15, sempre muniti del suddetto documento. 

  

Le prove scritte saranno così articolate: 

1a prova ore 10.30-13.30; 

2° prova ore  14.30-16.30 

 

Si ricorda che rimangono confermate le disposizioni previste per le procedure concorsuali: 

durante l’espletamento delle prove scritte sarà fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento di 

ausilio (ad esempio testi anche non commentati, leggi, formulari, ecc.) e qualsiasi apparecchio o 

supporto elettronico (ad esempio telefoni cellulari, tablet, smartwatch, cuffie, ecc.), a pena di 

esclusione. Gli apparecchi o supporti elettronici in possesso del candidato al momento 

dell’identificazione dovranno essere spenti e inseriti in una busta di carta fino alla conclusione delle 

prove.  

 

La prima prova scritta consisterà  in n. 4 quesiti a risposta sintetica sulle materie previste nel bando 

di selezione.  

La seconda prova scritta avrà contenuto teorico pratico. 

 

La prova  orale avrà inizio giovedì  27  febbraio 2020 ore 10.00 e potrà protrarsi  al giorno 

successivo venerdì 28 febbraio 2020. I candidati dovranno presentarsi alle ore 09.45 muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Per ogni altra comunicazione, ne sarà dato avviso con pubblicazione nel sito Camera, sezione Bandi 

e Concorsi.  

 

Firenze 27 gennaio 2020                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                     (Dott.ssa Maria Beatrice PIEMONTESE) 


