
                  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNITARIO PER ESAMI PER LE CAMERE DI 
COMMERCIO CONVENZIONATE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 12 POSTI  DI CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA C1 - 
DI CUI N. 4 RISERVATI AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI SENZA DEMERITO E N. 

1 RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999

AVVISO SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA
E DATA PROVA SCRITTA

Come disciplinato dagli artt. 5 e 7 del Bando di concorso pubblico unitario, si comunica che 
la PROVA PRESELETTIVA comune ai  tre  profili  professionali  si  svolgerà il  giorno 
giovedì  20  gennaio  2022  in  modalità  telematica  a  distanza,  attraverso  piattaforma 
telematica dedicata.

L’orario  di  inizio  della  prova  preselettiva  sarà  comunicato  a  partire  dal  giorno 10 
gennaio 2022, rispettivamente  sul  sito  Internet  della  Camera  di  Commercio  di  Venezia 
Rovigo all’indirizzo  www.dl.camcom.it, nella sezione  Bandi di concorso e sul sito Internet 
della Camera di Commercio di Padova all’indirizzo www.pd.camcom.it, nella sezione Bandi 
di concorso, nonché all’Albo camerale on line delle medesime Camere di Commercio.

Sempre  a  partire  dal  giorno  10  gennaio  2022  sarà  reso  disponibile  il  link  della 
piattaforma  telematica  per  effettuare  preventivamente  una  prova  tecnica  di 
connessione, come previsto dall’art. 7 del Bando di concorso pubblico unitario.

La  PROVA  SCRITTA  si  svolgerà  il  giorno  giovedì  27  gennaio  2022  in  modalità 
telematica a distanza, attraverso piattaforma telematica dedicata.

L’orario  di  inizio  della  prova  scritta  sarà  comunicato,  contestualmente  alla 
pubblicazione della  graduatoria degli  ammessi, rispettivamente  sul  sito  Internet  della 
Camera  di  Commercio  di  Venezia  Rovigo  all’indirizzo  www.dl.camcom.it,  nella  sezione 
Bandi  di  concorso e sul sito Internet  della  Camera di  Commercio di  Padova all’indirizzo 
www.pd.camcom.it, nella sezione Bandi di concorso, nonché all’Albo camerale on line delle 
medesime Camere di Commercio.

La pubblicazione sui rispettivi siti internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
seguita da alcuna comunicazione individuale.
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