
 
 
 
 
 

AVVISO 
 

Diario e sede di svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per esami per la 
copertura dei seguenti posti nell’organico dell’ente: 

• n. 3 posti di categoria “C” a tempo indeterminato e pieno, dei quali n. 2 profilo 
professionale “specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle imprese” – di cui 
n.1 posto prioritariamente riservato ai soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. N. 66/2010 
– e n. 1 profilo professionale “specialista servizi per l’occupazione” 

• n. 2 posti di categoria “B3” a tempo indeterminato e pieno, dei quali n. 1 profilo 
professionale “assistente servizi per l’utenza” e n. 1 profilo professionale “assistente servizi 
per il territorio e per l’occupazione”. 

(Avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale Concorsi ed esami n. 82 del 15 ottobre 2021) 

 

Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso di selezione, si comunica di seguito il diario recante 
l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno le prove scritte per 
ciascun profilo di competenza. 

Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova presso la sede d’esame, nel 
giorno e nell’orario indicati. 

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova 
d’esame equivarrà a rinuncia anche se la stessa fosse correlata a cause di forza maggiore, 
determinando, quindi, l’automatica esclusione dalla procedura. 

Per poter essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso 
nell’area concorsuale: 

1. la certificazione verde COVID-19; 
2. l’autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale, il cui fac-simile sarà 

allegato al Piano Operativo Specifico che sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Camera di Commercio di Cosenza; 

3. il valido documento di riconoscimento allegato alla domanda di partecipazione. 

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica, specificate nel Piano Operativo Specifico, comporta l'esclusione dal 
concorso. 

Eventuali variazioni relative al diario, alla sede d’esame e alle modalità di accesso all’area 
concorsuale saranno pubblicate con apposito avviso sul sito internet della Camera di 
Commercio. 

Resta a carico dei candidati l’onere di una verifica in tal senso sul predetto sito. 



 
 
 
 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Le prove si svolgeranno presso il Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara snc – 
Rende (CS) secondo il seguente calendario e ripartizione dei candidati: 

CONCORSO CATEGORIA C 
SPECIALISTA PROMOZIONALE PER I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE – DIGITAL PROMOTER 

01/03/2022 – ORE 08:30 
ORARIO VARCO DA A 

08:30 1 ATE MOR 
08:30 2 MUN ZIN 

 
 

CONCORSO CATEGORIA C 
SPECIALISTA PROMOZIONALE PER I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE – SPECIALISTA MARKETING 

E COMUNICAZIONE TERRITORIALE 
01/03/2022 – ORE 14:30 

ORARIO VARCO DA A 
14:30 1 ALF LIG 
14:30 2 MAN ZIN 

 
 

CONCORSO CATEGORIA C 
SPECIALISTA SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE - SPECIALISTA SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE E IL  

PLACEMENT 
02/03/2022 – ORE 08:30 

ORARIO VARCO DA A 
08:30 1 ALO MAN 
08:30 2 MAT VIO 

 
 

CONCORSO CATEGORIA B3 
ASSISTENTE SERVIZI PER L'UTENZA - ASSISTENTE SERVIZI ANAGRAFICI E DI REGOLAZIONE 

02/03/2022 – ORE 14:30 
ORARIO VARCO DA A 

14:30 1 ABI MAL 
14:30 2 MAR VIT 

 
 

CONCORSO CATEGORIA B3 
ASSISTENTE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER L'OCCUPAZIONE - ASSISTENTE SERVIZI PER IL TERRITORIO 

03/03/2022 – ORE 08:30 
ORARIO VARCO DA A 

08:30 1 ABB LIG 
08:30 2 MAI VIT 

 
 

ATTENZIONE: 
L'ORDINAMENTO E' STATO EFFETTUATO RIMUOVENDO DAL COGNOME GLI SPAZI E GLI 

APOSTROFI 
 

 



 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di selezione, la prova scritta viene divisa in 2 fasi della durata, 
rispettivamente, di 60 e 40 minuti, intervallate con il tempo necessario per lo svolgimento 
delle procedure di sanificazione dei locali. 

 

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA. 

Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, saranno 
poste in essere tutte le misure previste dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da “Covid19” 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici delle 
Amministrazioni pubbliche, adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica, in data 15 
aprile 2021.  

Il Piano operativo previsto dal Protocollo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera 
di Commercio di Cosenza entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. 

 


