
 

 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 68 POSTI (DISTRIBUITI NELLE 8 PROVINCE 
REGIONALI) DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA POLITICHE DEL LAVORO” - BANDO N. 1/2022 - 

DIARIO PROVA SCRITTA 
 
Ai sensi dell’art. 7 del bando concorso pubblico per titoli ed esami a n. 68 posti (distribuiti nelle 8 
province regionali) di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il 
profilo professionale di “Specialista politiche del lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie 
speciale “Concorsi ed esami”, n. 58 del 22.07.2022 
 

SI COMUNICA CHE 
 

la PROVA SCRITTA del concorso in argomento si svolgerà il giorno 
 
13 OTTOBRE 2022, in due turni alle ore 10,30 ed alle ore 14,30 in modalità telematica da remoto 

 
I candidati regolarmente iscritti on-line riceveranno il giorno 15 settembre 2022 comunicazione 
all’indirizzo mail registrato in fase di iscrizione contenente le istruzioni da seguire per la verifica 
dei requisiti tecnici che dovrà essere effettuata tassativamente entro le ore 12,00 del 7 ottobre 
2022, a pena di mancata ammissione allo svolgimento della prova. 
 
La prova si svolgerà con questionario contenente domande con risposte multiple prefissate e sarà 
diretta ad accertare la conoscenza delle materie previste dall’avviso e l’attitudine alla soluzione 
corretta di questioni alle stesse inerenti. La durata della prova è fissata in 40’ 
 
Materie della prova 
- normativa nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno dell'occupazione (con 
particolare riferimento al D. Lgs. 150/2015 ed alla Legge n. 26/2019), misure, programmi ed incentivi a 
sostegno all’occupazione a livello nazionale e regionale,  
- programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE+ e sul 
programma GOL;  
- legislazione nazionale e programmazione regionale in materia di potenziamento dei Centri per 
l’impiego  
- tecniche di ricerca attiva del lavoro.  
 
I candidati che sostengono la prova scritta devono essere muniti di un idoneo documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia. Il documento suddetto non deve essere scaduto per 
decorso del termine di validità previsto. 
L’assenza del candidato alla prova è considerata come rinuncia alla selezione stessa. 
 
Costituiscono cause di esclusione: 
- La mancata effettuazione della verifica dei requisiti tecnici entro il termine stabilito  
- La mancata comunicazione dell’account personale, del proprio numero telefonico, 
l’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’orario stabilito; 



 

 

- la presenza nel locale di persone di supporto durante la prova e l’utilizzo di strumenti di 
ausilio di qualsivoglia genere, salvo quanto serve per il collegamento telematico con la 
Commissione; 
I candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
alcun tipo né consultare testi di legge. 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 
21/30. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
Tutti i candidati sono invitati a  

 Prendere visione dell’informativa tecnica sulle modalità di svolgimento delle prove allegata al 
presente avviso 

 consultare giornalmente sul sito di APL (www.agenziapiemontelavoro.it) le comunicazioni relative 
al presente concorso per eventuali aggiornamenti. 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Gestione Giuridica del Personale, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: procedureselettive@agenziapiemontelavoro.it 

 
 
Torino, 9 settembre 2022 

LA DIRETTRICE DI APL 
Dott.ssa Federica DEYME 

(firmato in originale) 


