
 

Concorsi alla Provincia di Asti 
3 concorsi per laureati e diplomati per 28 posti complessivi 

 

Scadenza iscrizioni:  
Lunedì 10 Maggio 2021 

La provincia di Asti ha indetto 3 concorsi pubblici per esami 
rivolti laureati e diplomati per la copertura di 28 posti complessivi 
a tempo pieno e indeterminato, di cui: 

 n. 8 posti di Istruttore Tecnico (Cat. C) 
4 posti sono riservati al personale interno 
Consulta il bando completo del concorso Istruttore Tecnico (.pdf) 

 n. 12 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile/Tecnico 
(Cat. C) 
6 posti sono riservati al personale interno 
Consulta il bando completo del concorso Istruttore 
Amministrativo/Contabile/Tecnico (.pdf) 

 n. 8 posti di Coordinatore/Funzionario (Cat. D) 
4 posti sono riservati al personale interno 
Consulta il bando completo del 
concorso Coordinatore/Funzionari (.pdf) 

Requisiti generali 

 Cittadinanza italiana 
 Età non inferiore agli anni 18  
 Idoneità fisica all’impiego 
 Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione 
 Non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi 

militarmente organizzati 
 Non essere interdetti o impediti, da norme di legge o provvedimenti 

amministrativi o di polizia, all’uso delle armi, ed essere disposti a 
portare l’arma di cui i Corpi o i Servizi di polizia locale a concorso 
sono dotati 

 Per i concorrenti maschi essere in posizione regolare nei confronti 
dell’obbligo di leva, se soggetti 

https://www.provincia.asti.it/it/news/concorsi
https://eu.upconcorsi.it/concorsoDetail.php?id=66
http://eu.upconcorsi.it/concorsiDoc/6074066a6c8cfBANDO%20Cat%20C1%20Istruttore%20Tec.definitivo.pdf
https://eu.upconcorsi.it/concorsoDetail.php?id=65
https://eu.upconcorsi.it/concorsoDetail.php?id=65
http://eu.upconcorsi.it/concorsiDoc/6074070295c9dBANDO_12_Cat%20C1_Istruttore_definitivo%20.pdf
http://eu.upconcorsi.it/concorsiDoc/6074070295c9dBANDO_12_Cat%20C1_Istruttore_definitivo%20.pdf
https://eu.upconcorsi.it/concorsoDetail.php?id=64
https://eu.upconcorsi.it/concorsiDoc/607406cfce07fBANDO_8_Cat%20D_COORDINATORE_FUN.definitIVO.pdf


 
 

Requisiti specifici 

Per conoscere i requisiti specifici, consultare i bandi dei singoli concorsi. 

Procedura di selezione 

Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle conoscenze e 
competenze richieste dal bando, delle caratteristiche attitudinali e degli 
aspetti motivazionali dei candidati. 

Le prove selettive consisteranno: 

 2 prove scritte a contenuto teorico e pratico 
 1 prova orale individuale 

Come candidarsi 

La domanda di ammissione al concorso deve essere 
presentata esclusivamente sul portale UpConcorsi entro lunedì 10 
maggio 2021. 

È possibile consultare la guida per l'iscrizione al portale 
UpConcorsi per la presentazione della domanda. 

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento 
della tassa di concorso di 10 euro e i documenti indicati 
nell'articolo 7 di ogni bando.  

Info 

Provincia di Asti 
Sito: www.provincia.asti.it/it/news/concorsi 

 

https://eu.upconcorsi.it/
https://eu.upconcorsi.it/concorsiDoc/607407085f9caGuida_IscrizioneAlPortale.pdf
https://eu.upconcorsi.it/concorsiDoc/607407085f9caGuida_IscrizioneAlPortale.pdf
https://www.provincia.asti.it/it/news/concorsi

