
AVVISO 

CALENDARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI  PER LA 
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI 
PERSONALE A TEMPO PARZIALE 30/36 ED INDETERMINATO CATEGORIA 
GIURIDICA C – P.E. C1 – C.C.N.L DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - COMPARTO 
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA AMMINISTRATIVA. 
      

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Presso l’Oratorio  di San Fiorano (Lo) sito in Vicolo Redipuglia. 
 

CALENDARIO PROVE DI ESAME 
 
PROVA SCRITTA: Venerdì 8 ottobre 2021   

ORE 9.30 Inizio identificazione candidati 

ORE 10.00 Svolgimento della prova scritta 

PROVA ORALE: Giovedì 14 ottobre 2021 

Luogo e orari della prova orale saranno determinati successivamente, in esito alle risultanze della 
prova scritta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
PROVA SCRITTA 
La valutazione della prova scritta terrà conto dei seguenti elementi: 
a) Forma espositiva (correttezza e chiarezza nell’esposizione, proprietà di linguaggio); 
b) Completezza della risposta; 
c) Attinenza alla domanda; 
d) Capacità di sintesi; 
e) Chiarezza della scrittura. 

 

PROVA ORALE 

a) conoscenze e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti 
b) completezza nella risposta 
c) proprietà di linguaggio 

 
IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.L. 1 APRILE 2021, N. 44 ART.10 COMMA 
1, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE PREVEDONO MODALITÀ SEMPLIFICATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE, 
PERTANTO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA I CANDIDATI AVRANNO A 
DISPOSIZIONE 1 ORA. 



AI candidati  saranno applicate le prescrizioni previste dal Protocollo Ministeriale del 03/02/2021 e 
dal Piano Operativo Specifico che sarà adottato e pubblicato dall’Ente sulla home- page del sito 
internet del Comune di San Fiorano e in Amministrazione Trasparente.  
Per la partecipazione alla prova scritta 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) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale: 
    a) IL GREEN PASS previsto dalla lettera I) comma 1 art. 3 Decreto Legge 23 Luglio n. 105   
         -ottenuto a seguito di: 
        - avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  
        - avvenuta guarigione da COVID-19;  
        - effettuazione, nelle 48 ore precedenti lo svolgimento della prova, di test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
 
Il green pass potrà essere esibito in modalità digitale o in formato cartaceo. 
 
   b) Autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46/47 DPR 445/2000 attestante l’assenza dei 
sintomi elencati al precedente punto 2). 
 
Il modulo pubblicato sula Home-Page e Amministrazione Trasparente sez. Bandi e concorsi come 
allegato al presente avviso. 
 
5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti ffp2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
 
Il Piano operativo della procedura concorsuale come indicato all’art. 9 del protocollo di svolgimento 
dei concorsi pubblici sarà pubblicato il 29/09/2021 sulla Home-Page e su Amministrazione 
Trasparente Sez. Bandi e Concorsi come allegato al presente avviso. 
 
IL TUTTO COME PRESCRITTO DA PROTOCOLLO MINISTERIALE ADOTTATO IN DATA 
03/02/2021- D.L. 1 APRILE 2021, N. 44- DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.105. 
 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/PROTOCOLLO_CONCORSI
_PUBBLICI.pdf) 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei candidati degli 
avvisi inseriti sul sito internet comunale. 
La presente pubblicazione ha validità di notifica, a tutti gli  effetti, per i candidati e le candidate  
che dovranno presentarsi per sostenere le prove, senza necessità di ulteriore comunicazione  
scritta. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
         (Dott. Caravella Nicola) 

(documento originale firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005) 


