
 

                                                
 

 

 

              

 

 

Concorso pubblico per esami per n.1 unità di Cat. C, Funzionario Amministrativo 

Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze 

 

AVVISO 

 

 

PROVA SCRITTA 

Si comunica che la prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà presso l’Istituto 

Salesiano dell’Immacolata,  via del Ghirlandaio, 40 in Firenze,  in data 10 maggio 

2022 alle ore 11:00; le registrazioni dei candidati inizieranno a partire dalle ore 

10:30. 

Sono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione salvo coloro ai quali sia stata inviata comunicazione di esclusione 

per irricevibilità della domanda. 

Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno nella data e orario 

sopra indicati. 

I candidati sono tenuti a verificare nel sito internet dell’Ordine dei Consulenti del 

lavoro di Firenze  nella sezione Amministrazione Trasparente nei giorni che 

precedono la data di svolgimento della prova scritta ogni ulteriore 

comunicazione inerente le modalità di svolgimento della prova o eventuali 

modifiche/variazioni al diario della stessa. 

Per accedere all’area concorsuale è obbligatorio il possesso di certificazione verde 

Covid-19 base e un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. 

 

PROVA ORALE 

Si comunica ai candidati che avranno ricevuto formale comunicazione di 

superamento della prova scritta, anche mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Ordine, che la prova orale del concorso si svolgerà in data 16 maggio 2022 a 

partire dalle ore 9:00 presso  Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze in Viale 

Belfiore, n.15, Firenze. 

I candidati sono tenuti a verificare nel sito internet dell’Ordine dei Consulenti del 

lavoro di Firenze  nella sezione Amministrazione Trasparente i giorni che 

precedono la data di svolgimento della prova orale ogni ulteriore comunicazione 

inerente le modalità  di svolgimento della prova o eventuali modifiche/variazioni al 

diario della stessa. 

Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno nella data e orario 

sopra indicati. 

Per accedere all’area concorsuale è obbligatorio il possesso di certificazione verde 

Covid-19 base e un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. 
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