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AVVISO IMPORTANTE 

 
PROVA ORALE – SOSPENSIONE CALENDARIO 

 
L’Ufficio Segreteria ha ricevuto in data 28/04/2022 alle ore 17:52 dalla Ditta Ales S.r.l. la seguente 
comunicazione: 
“Buonasera, abbiamo appena ricevuto la segnalazione da parte di una candidata su 2 dei quesiti 
somministrati. 
Una domanda riguarda l'età per votare al Senato che sarebbe stata recentemente modificata a 
Novembre 2021 dalla Legge Costituzionale 1/2021, da 25 anni a 18 anni. 
L'altra domanda è la seguente: "Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere formati nel 
comune…" che riportava come risposta corretta "di residenza dell'interessato" piuttosto che "in cui i 
fatti accadono". 
La maggior parte dei candidati, non conoscendo la modifica costituzionale, alla prima domanda ha 
risposto 25 anni, per cui 5 candidati che inizialmente avevano totalizzato almeno 21/30, adesso sono al 
di sotto della soglia e pertanto non idonei. 
Invio in allegato la graduatoria aggiornata e rimango a disposizione al n. <omissis>. 
Cordiali Saluti. 
 
Commerciale e Concorsi 
ALES s.r.l.” 
 
Tale comunicazione comporta la convocazione di una nuova riunione della Commissione 
giudicatrice, che con verbale della seduta n.2 del 27/04/2022 delle ore 13:30, aveva già provveduto 
a stilare e pubblicare il calendario per la prova orale. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto il calendario pubblicato in data 28/04/2022 E’ SOSPESO in attesa 
della riconvocazione della Commissione e della stesura di un nuovo calendario alla luce della nuova 
graduatoria comunicatoci dalla Ditta Ales S.r.l. 
 
 
Vermezzo con Zelo, 28/04/2022 
        Il Presidente della Commissione 
        Rag. Viviana Pastori 
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