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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE DI CATEGORIA C – POSIZIONE 

ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ORE)  

CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA  

********************************** 

Si comunica a tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione per il concorso in oggetto 

che è fissato per il giorno 27 SETTEMBRE 2021 presso L’HOTEL RESIDENCE LA BASTIA Via 

GIOVANNI XXIII^ a partire dalle ore 9.00 la prova preselettiva, come previsto dall’art..8 del Bando 

pubblico.  

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela della saluta pubblica i candidati 

devono presentarsi muniti di mascherina.  

Le prove si svolgeranno in tre sessioni: 

I candidati il cui cognome inizia dalla lettera A alla F  svolgeranno la prova alle ore 9.00 

I candidati il cui cognome inizia dalla lettera G alla O svolgeranno la prova alle ore 11.00 

I candidati il cui cognome inizia dalla lettera P alla Z svolgeranno la prova alle ore 12.30. 

 

La prova preselettiva consiste nella compilazione di un questionario, composto da n. 30 (trenta) 

domande a risposta multipla, il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame  di 

cui all’art. 12 del bando e alle caratteristiche attitudinali, relative al profilo professionale richiesto.  

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 20 minuti.  

Il punteggio da attribuire per la valutazione della prova sarà il seguente:  

 punti +1,0 per ogni risposta esatta;  

 punti -1,0 per ogni risposta errata;  

 punti - 0,5 per ogni risposta non data.  

 

Durante la prova non sarà ammesso consultare testi e appunti scritti di alcun tipo. E’ ammesso il solo utilizzo 

di Dizionari della lingua italiana. Non sarà, altresì, consentito l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri 

dispositivi elettronici.  

La prova di preselezione è finalizzata esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle 

prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione.  

Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi dal primo al venticinquesimo (1° al 

25°) posto, nonché coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio del venticinquesimo (25) classificato.  

Tutti i candidati la cui domanda sia pervenuta entro i termini previsti dal Bando sono ammessi con 

riserva a sostenere la prova preselettiva. 
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Si ricorda che i requisiti previsti dal bando dovevano essere posseduti al momento della scadenza del bando e 

devono essere mantenuti anche al momento dell’assunzione.  

L’accertamento della mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso comporta in qualunque 

tempo e fase selettiva l’esclusione dal concorso stesso.  

L'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta 

riserva in relazione al positivo accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione previsti dal bando, 

con riferimento alla data di scadenza  del  bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto  di  

lavoro. 

Non sarà possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito 

agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, 

anche  se  avranno  sostenuto  con  esito  positivo tutte le  prove concorsuali.  

I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a  

sostenere  la  prova, senza alcun altro preavviso,  nel  giorno,  luogo  ed  ora  indicati, muniti di documento di 

riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in corso di validità. 

La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data ed orari fissati  equivale a  rinuncia. 

La presentazione in ritardo, ancorché' dovuta a causa di forza maggiore, comporta l'irrevocabile esclusione 

dal concorso.  

La presente pubblicazione ha valore di  notifica a  tutti  gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione 

individuale.  

 

Soriano nel Cimino, 06 settembre 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. Maurizio CAPPONI (*) 

 

(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DFP – 0025239 – P – 

15/04/2021 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma del D.L. 01/04/2021 n. 44 a decorrere dal 3 maggio 2021 è consentito lo 

svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel 

rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Dipartimento della Funzione Pubblica 

ha diffuso un protocollo, validato dal CTS nel corso della seduta del 29 marzo 2021, che disciplina le 

modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive che si svolgono in presenza.  

Nella scrupolosa applicazione di quanto disposto dal predetto protocollo i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b. tosse di recente comparsa;  

c. difficoltà respiratoria;  

d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e. mal di gola.  

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  

4. dichiarare l’assenza delle circostanze menzionate ai 2 e 3 rendendo autodichiarazione (Allegato 

B),redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che dovranno consegnare ad ogni prova;  

5. presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale della Certificazione verde COVID-19 - EU digital 

COVID certificate e/o muniti di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 

mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

6. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

Mascherina facciale filtrante FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione;  

7. al momento dell’accesso all’area concorsuale, essere sottoposti a misurazione della temperatura 

corporea mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione), ovvero con termometri digitali che 

permettano la misurazione automatica;  

8. procedere alla accurata igienizzazione delle mani, utilizzando l’apposito dispenser lavamani 
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igienizzante;  

9. accedere ed uscire dalla sede concorsuale unicamente tramite il percorso prestabilito 

dall’amministrazione e ben identificato; In difetto di quanto sopra, sarà inibito l’ingresso dei 

candidati nell’area concorsuale e, per estensione, gli stessi saranno dichiarati rinunciatari.  

 

EVENTUALI MODIFICHE AI PROTOCOLLI ANTICONTAGIO COVID 

Qualora alla data di effettuazione delle prove concorsuali, i protocolli anti-contagio prevedano l’applicazione 

di misure diverse da quanto attualmente previsto, l’amministrazione informerà preventivamente i candidati, 

via breve o con pubblicazione di avviso nell’area dedicata sul portale della trasparenza alla sezione bandi di 

concorso 

 
La presente pubblicazione ha valore di  notifica a  tutti  gli effetti 

 

Soriano nel Cimino, 06 settembre 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. Maurizio CAPPONI (*) 

 

(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 


