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Firenze 24 aprile 2013 

Prot. n. 21366/PC 

 

Oggetto: Avviso di rettifica del diario delle prove scritte - concorso pubblico 

nazionale per esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di 

personale per il profilo Dirigente Amministrativo di II Fascia per i Servizi 

Finanziari contabilità, bilancio e per gli Affari Generali e giuridico- 

amministrativi con assegnazione dei vincitori presso la Sede Centrale di Firenze, 

Via Buonarroti 10 indetto con Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 31 

del 27 Luglio 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 

Concorsi ed Esami – n. 60 del 03 agosto 2012)  

IL DIRETTORE GENERALE INDIRE 

RENDE NOTO 

Che per motivi organizzativi e logistici sono variate le modalità di svolgimento delle 

prove scritte relative al concorso in oggetto e comunicate con nota prot. n. 16524/PC 

del 22.03.2013 e successiva modifica (nota prot. n. 17753/PC del 29.03.2013). 

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 21 e 22 maggio 2013 secondo le seguenti 

modalità: 

Giorno 21 maggio 2013 

Prima prova scritta a contenuto teorico ed a carattere interdisciplinare 

ore 8.00 Profilo Affari Generali e giuridico – amministrativi. 

ore 14.00 Profilo Servizi Finanziari contabilità, bilancio. 

Giorno 22 maggio 2013 

Seconda prova scritta a contenuto pratico 

ore 8.00 Profilo Affari Generali e giuridico – amministrativi. 

ore 14.00 Profilo Servizi Finanziari contabilità, bilancio. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i 

candidati risultati idonei alla prova preselettiva tenutasi il giorno 16.04.2013 nonché 

quelli esonerati da quest’ultima ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso in oggetto 

indicato, come individuati nell’art. 2 della Delibera Commissariale n. 16 del 28.2.2013 

Le prove si svolgeranno in Firenze presso la Sala Quattro al Piano Terra del 

Palazzo dei Congressi, Piazza Adua 1. 
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sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, 

nell’ora ed all’indirizzo sopra indicati. 

Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili o per motivi organizzativi, si 

renda necessario rinviare lo svolgimento delle prove scritte, ne sarà data notizia, con 

fissazione del nuovo calendario, mediante avviso pubblicato nel sito dell’Istituto 

www.indire.it e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami. 

Della pubblicazione del presente avviso è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 

IV serie speciale – Concorsi ed esami.   

      IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Flaminio Galli 
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