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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  MMOODDAALLIITTAA’’  OOPPEERRAATTIIVVEE  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  
  
CCOONNCCOORRSSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  TTIITTOOLLII  EEDD  EESSAAMMII  PPEERR  LLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  DDII  NN..  11  
PPOOSSTTOO  DDII  IISSTTRRUUTTTTOORREE  DDIIRREETTTTIIVVOO  CCOONNTTAABBIILLEE,,  CCAATTEEGGOORRIIAA  DD,,  PPOOSSIIZZIIOONNEE  
EECCOONNOOMMIIAA  DD11,,  AA  TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO  EE  IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO  
 
Le prove si svolgeranno conformemente a quanto previsto dal DPCM del 14 Gennaio 2021 
secondo il quale sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore 
a trenta per ogni sessione o sede di prova e in conformità a quanto stabilito dal D.L. 01/04/2021, n. 
44 e dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFP 0025239-P-15/04/2021. 
 
I candidati convocati per ogni sessione dovranno: 
 
 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
 
 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
tosse di recente comparsa;  
difficoltà respiratoria;  
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
mal di gola. 

 
 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; 
 
 presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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; 
 
 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. (“I 
candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova”) 
 
Si specifica inoltre che in ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso 

nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

 



sintomatologia riconducibile al Covid-19 verrà invitato a ritornare al proprio domicilio senza 

possibilità di svolgere le prove concorsuali. 
 
I candidati una volta identificati e ritirato il materiale della prova concorsuale sono inviatati a 
posizionarsi nella postazione indicatagli. Una volta raggiunta la postazione loro assegnata, 
dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e 
dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. 
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 

facciale filtrante FFP2. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i 

candidati potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, la 

documentazione relativa alle prove sarà distribuita direttamente al posto di ognuno dei partecipanti 

dal personale addetto. 
 
Si comunica altresì che non è consentita l'introduzione nella sede d'esame di testi di legge da 
parte dei candidati. 

 
Le ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle suindicate prove verranno pubblicate sul sito 
internet nella sezione “Bandi di concorso” in Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale 
dell’Ente.  
 
Nella giornata di lunedì 10/05/2021 verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla procedura 
concorsuale. 
 
 

CALENDARIO PRIMA E SECONDA PROVA  
 
 
 
1° prova scritta : consistente nella elaborazione di più risposte sviluppate in spazi predefiniti 
attinenti alle materie sopra elencate;  
  
2° prova scritta : predisposizione di uno o più atti amministrativi, provvedimenti, elaborati 
complessi, attinenti alle medesime materie sopra elencate. 
 

 

19 MAGGIO 2020 alle ore 15,00  presso l’I.S.I.S.S. Gobetti-De 
Gasperi -  Via Largo Centro Studi n. 3 

 
Le prove scritte verranno effettuate nella stessa giornata di convocazione, con intervallo 

previsto per la relativa sanificazione delle aule 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, Personale 
Promozione Economica e Pianificazione Strategica 

Dr.ssa Monica Fonti 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)  


