
AZIENDA 

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
 

Via M. Pittoni n. 1, 84016 Pagani (SA) - P.IVA 05548710655
Web site: www.agrosolidale.it - E- mail 
 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO DELLE PROVE DEL CONCORSO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO CONTABILE 

ED IN CONSULENZA DEL LAVORO.

Si avvisano i candidati ammessi a partecipare al
esperto contabile ed in consulenza del lavoro
“S. Alfonso”, in P.zza S. Alfonso a Pagani (SA).
 

- La PRIMA PROVA SCRITTA
argomenti elencati di cui all’a
minuti e si svolgerà il giorno 13 novembre 2018

- La SECONDA PROVA SCRITTA
argomenti elencati all’art.5 del bando
e si svolgerà il giorno 14 novembre 2018

 
I candidati ammessi dovranno presentarsi 

scritte, muniti di valido documento di riconoscimento.
Si comunica che durante la prova, pena l'esclusione, è fatto divieto assoluto dell'uso dei 

telefoni cellulari e di altre attrezzature informatiche.
Durante le prove d'esame è permesso consultare, qualor

opportuno, esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate, né annotate 
con massime giurisprudenziali. 

Resta riservata alla Commissione la possibilità di controllare il materiale utilizzato dai singoli 
candidati in ogni fase di svolgimento delle prove.

L’assenza da una delle due prove scritte è causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
L’esito delle prove scritte sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda “Agrosolidale” e la 

convocazione delle prove orali, sempre sul sito istituzionale, almeno 15 giorni prima.
 

 
 
 
Il Segretario della Commissione                                                           Il Presidente della Commissione 
Dott.ssa Caterina Amendola                                  
   Firmato                                                                                  
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01_

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio

P.IVA 05548710655 
mail info@agrosolidale.it - PEC agrosolidale@pec.it 

DELLE PROVE DEL CONCORSO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO CONTABILE 
ED IN CONSULENZA DEL LAVORO. 

ammessi a partecipare al concorso per la copertura di un posto di 
esperto contabile ed in consulenza del lavoro che le prove scritte si terranno, presso l’Auditorium 
“S. Alfonso”, in P.zza S. Alfonso a Pagani (SA). 

PRIMA PROVA SCRITTA è rappresentata da domande a risposte multiple 
di cui all’art.5 del bando concorsuale. La durata della prova sarà di 90 
il giorno 13 novembre 2018. 

SECONDA PROVA SCRITTA è rappresentata da un elaborato teorico 
elencati all’art.5 del bando concorsuale. La durata della prova sarà di 120 minuti 

il giorno 14 novembre 2018. 

dovranno presentarsi alle ore 9,00, presso la sede indicata per le prove 
muniti di valido documento di riconoscimento. 

Si comunica che durante la prova, pena l'esclusione, è fatto divieto assoluto dell'uso dei 
telefoni cellulari e di altre attrezzature informatiche. 

Durante le prove d'esame è permesso consultare, qualora la Commissione lo ritenga 
opportuno, esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate, né annotate 

Resta riservata alla Commissione la possibilità di controllare il materiale utilizzato dai singoli 
candidati in ogni fase di svolgimento delle prove. 

L’assenza da una delle due prove scritte è causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
L’esito delle prove scritte sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda “Agrosolidale” e la 

sempre sul sito istituzionale, almeno 15 giorni prima.

Il Segretario della Commissione                                                           Il Presidente della Commissione 
Dott.ssa Caterina Amendola                                                                        Dott. Salvatore Mazzocca

Firmato                                                                                                              Firmato

CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
sociali Ambito Territoriale S01_3 

San Valentino Torio e Sarno 

                      

DELLE PROVE DEL CONCORSO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO CONTABILE 

 
 
 

la copertura di un posto di 
che le prove scritte si terranno, presso l’Auditorium 

a risposte multiple e verterà sugli 
a durata della prova sarà di 90 

un elaborato teorico – pratico sugli 
della prova sarà di 120 minuti 

, presso la sede indicata per le prove 

Si comunica che durante la prova, pena l'esclusione, è fatto divieto assoluto dell'uso dei 

a la Commissione lo ritenga 
opportuno, esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate, né annotate 

Resta riservata alla Commissione la possibilità di controllare il materiale utilizzato dai singoli 

L’assenza da una delle due prove scritte è causa di esclusione dalla procedura concorsuale. 
L’esito delle prove scritte sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda “Agrosolidale” e la 

sempre sul sito istituzionale, almeno 15 giorni prima. 

Il Segretario della Commissione                                                           Il Presidente della Commissione  
Salvatore Mazzocca 

Firmato 

 


