
 
 
Oggetto: CALENDARIO PROVE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per soli esami per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di ASSISTENTE SOCIALE prot 
.3964/18 

 
PROVA DI PRESELEZIONE 

 
Qualora il numero delle domande di ammissione al concorso sia superiore a 60, la 
Commissione Giudicatrice effettuerà una prova preselettiva; tale preselezione avverrà in 
un’unica sessione il giorno lunedì 17 DICEMBRE 2018 alle ore 08.30. 

La griglia con gli ammessi sarà pubblicata sul sito dell’Assp nell’apposita sezione 
Concorsi/bandi attivi dell’amministrazione trasparente al termine della stessa giornata di 
preselezione sostituisce ogni altro mezzo di notifica secondo gli obblighi di comunicazione 
di legge 

La sede di espletamento della prova preselettiva sarà comunicata su sito Assp, con 
almeno 4gg di anticipo rispetto alla data individuata e sostituisce ogni altro mezzo di 
notifica secondo gli obblighi di comunicazione di legge. 

PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

I Candidati che supereranno la preselezione secondo i criteri previsti nel Bando, saranno 
ammessi a partecipare alle prove scritte che si svolgeranno il giorno giovedì 20 
DICEMBRE 2018 ORE 8.30. 

La griglia con gli ammessi alla successiva prova orale sarà pubblicata sul sito dell’Assp 
nell’apposita sezione Concorsi/bandi attivi dell’amministrazione trasparente e sostituisce 
ogni altro mezzo di notifica secondo gli obblighi di comunicazione di legge. 

La sede di espletamento della prova scritta sarà comunicata su sito Assp, con almeno 3gg 
di anticipo rispetto alla data individuata e sostituisce ogni altro mezzo di notifica secondo 
gli obblighi di comunicazione di legge 

PROVA ORALE 

I Candidati che supereranno le prove scritte saranno ammessi a partecipare alla prova 
orale che si svolgerà nel giorno lunedì 7 GENNAIO e martedì 8 GENNAIO 2018 dalle 
ore 8.30.  La griglia con le convocazioni rispetto alle date delle giornate di colloquio 
individuate, sarà comunicata 10 gg prima del colloquio stesso. 

La sede di espletamento della prova scritta sarà comunicata su sito Assp, con almeno 3gg 
di anticipo rispetto alla data individuata e sostituisce ogni altro mezzo di notifica secondo 
gli obblighi di comunicazione di legge 
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