
AVVISO 
 

Oggetto: Concorso pubblico per esami, a n. 4 (quattro) posti di Categoria B, 

posizione economica B3, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 50% di cui uno 

riservato agli appartenenti alle categorie di cui agli art. 1014 e all’art. 678 del 

D. Lgs. 15.03.2010, n. 66. 

 

 

A parziale rettifica della precedente comunicazione del 21.07.2016, si informa 

che la Commissione del Concorso indicato in oggetto ha disposto che la prova 

teorico-pratica fissata per il giorno 02.09.2016 alle ore 8.30 si svolgerà 

nell’aula 1/2 posta al primo piano della sede di Piazza C. Rosselli 27/28 – 

SIENA. 

 

Siena, 01.09.2016 

 

 

    F.to Il Responsabile dell’Area Risorse Umane 

     (Giuseppina Grassiccia) 

 



 

AVVISO 
 

Oggetto: Concorso pubblico per esami, a n. 4 (quattro) posti di Categoria B, 

posizione economica B3, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 50% di cui uno 

riservato agli appartenenti alle categorie di cui agli art. 1014 e all’art. 678 del 

D. Lgs. 15.03.2010, n. 66. 

 

Si comunica che la Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 249 del 

5.07.2016, preso atto dell’elevato numero delle domande di partecipazione 

accolte, ha stabilito di effettuare la prova preselettiva, aderendo a quanto già 

previsto nel bando. 

La prova preselettiva del concorso in oggetto si svolgerà lunedì 29 agosto 

2016 alle ore 14,00 presso le Aule: Aula Magna, Aula 1, Aula 2 e Aula 10 
nella sede dell’Università per Stranieri di Siena – Piazza Carlo Rosselli 27/28. 

La prova teorico pratica si svolgerà venerdì 2 settembre 2016 alle ore 8,30 

nelle aule 10 e 11. 

L’elenco degli ammessi alla prova teorica pratica sarà pubblicata sul sito 

dell’Ateneo entro e non oltre il 31 agosto 2016. 

La prova orale si svolgerà nei giorni martedì 27 ed eventualmente mercoledì 

28 settembre 2016 con inizio alle ore 9,00, subordinatamente al numero dei 

candidati ammessi al colloquio, presso l’Aula 1. 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà pubblicato sul 

sito dell’Ateneo almeno 20 giorni prima delle date fissate per la prova stessa. 

 

La pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti 

così come previsto all’art. 7 del bando di concorso. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo 

documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione di un candidato alla prova preselettiva o alle 

successive prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua 

volontà di rinunciare al concorso quale ne sia la causa. 

 

Si comunica ai concorrenti che, oltre a quanto indicato all’art. 7 del bando di 

concorso, è vietato portare cellulari o altro mezzo di comunicazione all’interno 

delle aule dove si svolgeranno le prove concorsuali. 

 

Siena, 21.07.2016 

 

 

    F.to Il Responsabile dell’Area Risorse Umane 

     (Giuseppina Grassiccia) 

 

 

 
Il Compilatore: Gania Sampieri Capaccioli 


