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DIARIO DELLA PROVA SELETTIVA 

 

per esami, per l'assunzione a tempo determinato e part-time – cat. giur. ed economica C1 del CCNL 

comparto Funzioni Locali, con profilo professionale di istruttore contabile - ragioniere. 

SI RENDE NOTO CHE 

 La prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà, per i candidati in possesso di ricevuta di 

avvenuta presentazione della domanda, il giorno 09 settembre 2021 presso la Palestra ubicata 

presso l’Edificio Scolastico “G. Bonomo” sito in Anzi, in via M. Ausiliatrice secondo il seguente 

calendario: 

SESSIONE UNICA – convocazione ore 09.00 – inizio prova ora 9.30 

Come prescritto dal Bando di Concorso, per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati 

dovranno consegnare al momento dell’identificazione copia della domanda di partecipazione 

debitamente sottoscritta e, ove non già presentata in fase di candidatura, unitamente ad una fotocopia 

del documento di riconoscimento, la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di 

concorso; la mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del documento di 

riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, il 

giorno della prova, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dal concorso. 

Non è consentita la modifica della data e dell'orario di convocazione, i candidati che non si 

presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 

al concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

I candidati devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento. 

 Le seguenti indicazioni, in conformità a quanto previsto dal PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO 

DEI CONCORSI PUBBLICI (DFP-0025239-P-15/04/2021), e dal DL n. 105 del 23/07/2021 che 

definiscono le modalità di ammissione alla prova scritta e di espletamento delle stesse. In 

particolare, i candidati: 

 Sono tenuti a presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

 Sono tenuti a non presentarsi nella sede concorsuale se avvertono uno o più dei seguenti 

sintomi: 

a) Temperatura superiore a 37,5°C e brividi di freddo; 

b) Tosse comparsa di recente; 

c) Difficoltà respiratorie; 

d) Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia); 

e) Perdita improvvisa del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
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f) Mal di gola; 

 Sono tenuti a non presentarsi nella sede concorsuale: 

a) Se sono sottoposti alla misura di quarantena o dell’isolamento domiciliare/fiduciario; 

b) Se devono osservare il divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 Sono tenuti a presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di GREEN PASS o, 

in alternativa, di referto di un test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in 

data non antecedente alle 48 ore precedenti dalla data di svolgimento delle prove; 

 Sono tenuti ad indossare obbligatoriamente, per tutto il periodo di permanenza nell’area 

concorsuale e, quindi, dal momento dell’ingresso fino a quello dell’uscita, i facciali filtranti 

FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione. 

Ai fini della prova dell’osservanza degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3), i candidati devono rendere 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 28 dicembre 2003 n. 445 e s.m.i.. 

Qualora una o più delle condizioni stabilite con il presente “Avviso” non dovesse essere soddisfatta, 

ovvero nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di 

notorietà di cui al precedente capoverso, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale e verrà 

escluso dal concorso. 

Relativamente al punto 5), si precisa che tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di 

protezione delle vie aeree e, a tal fine, l’amministrazione metterà a disposizione dei candidati i facciali 

filtranti FFP2. 

I candidati sono tenuti ad indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i dispositivi forniti 

dall’amministrazione, in caso contrario non potranno accedere all’area concorsuale e verranno esclusi 

dal concorso. 

L’amministrazione fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi (copertura delle vie aeree, 

naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e sul successivo smaltimento degli stessi. 

Il presente avviso vale, a tutti gli effetti, come notifica ai candidati delle informazioni e delle indicazioni 

in esso contenute. 

Vengono pubblicati sul sito web il piano operativo specifico adottato dall’Amministrazione per lo 

svolgimento del concorso nonché il protocollo concorsi pubblici di cui sopra ed il fac-simile del modulo 

di autocertificazione. 

Il Presidente  

Dr Cosimo Basile 
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