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Concorso al Comune di Asti per Istruttore  

Amministrativo 

3 posti - Categoria C, Posizione economica C1 

Scadenza iscrizioni:  

Giovedì 26 Agosto 2021 

Il Comune di Asti ha pubblicato un bando di concorso pubblico per la 

copertura di 3 posti come Istruttore Amministrativo a tempo pieno o 
pariziale e indeterminato, Categoria C, posizione economica C1. 

La ricerca è rivolta a entrambi i sessi. 

  

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso i soggetti che, alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda, sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del presente bando 
 non essere in godimento del trattamento di quiescenza 
 cittadinanza italiana. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella 

italiana, sono richiesti anche godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza e un'adeguata conoscenza della lingua italiana 

 possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità), 

che consenta l’accesso all’Università 
 conoscenza della lingua inglese 

 essere in regola nei confronti degli obblighi di leva, solo per i cittadini 
italiani di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 

 idoneità all'impiego 
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo 

 non esser stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o coloro che 
siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico 

 patente di guida di categoria B in corso di validità 
 non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che escludono dalla nomina degli impieghi presso gli 
Enti Locali 

 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo 

Selezione 

La procedura selettiva prevede il superamento di tre prove d'esame: 

 Preselezione (solo nel caso di un elevato numero di domande): si 
svolgerà da remoto e consisterà in un questionario a risposta multipla a 
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carattere psico-attitudinale. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 

250 candidati posizionati nella graduatoria della preselezione. 
 Prova scritta: consisterà in domande chiuse a risposts multipla e/o 

domande aperte riguardo le materie riportate nel bando. 
 Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta; si 

accerterà la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse. Si intenderà superata con 

una votazione di almeno 21/30. 

Candidature 

Si può presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente 
attraverso la piattaforma online dedicata, selezionando l'icona "Personale" e 

successivamente su “Partecipazione bando di concorso pubblico per Istruttore 
amministrativo”. 

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
è giovedì 26 agosto 2021 alle ore 12,00 ed è necessario allegare la 

seguente documentazione: 

 scansione di un documento d’identità in corso di validità 

 ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 da 
versare tramite bonifico bancario o il circuito PagoPa 

Per maggiori informazioni consulta il bando (.pdf) sul sito del Comune di Asti. 

Info 

Amministrazione Trasparente Comune di Asti 

Sito: trasparenza.comune.asti.it 
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