COMUNE DI CAMPOBASSO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 4 POSTI DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(categoria giuridica D1)

CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA

Si comunica che la prova preselettiva del concorso in epigrafe, come da pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 81 del 12.10.2021, si terrà il giorno:

venerdì 12 novembre 2021
In considerazione del numero dei candidati ammessi con riserva alla preselezione stessa, il cui elenco
è allegato alla Determina Dirigenziale di ultima approvazione n. 2908 del 5.10.2021, la preselezione
si svolgerà in tre sessioni, distinte seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati, come di
seguito riportato:
1^ sessione

alle ore 8:30

da ABIUSO a DI CAPUA

2^ sessione

alle ore 12:00

da DI CLAUDIO a MIGNOGNA

3^ sessione

alle ore 15:30

da MINGIONE a ZACCARI

La sede di svolgimento della prova preselettiva è la Casa della Scuola” (ex Scuola Elementare “Enrico
D’Ovidio”), sita in Via Roma n. 43 a Campobasso.

I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e alla rispettiva ora sopra indicati:
- muniti di un documento di identificazione legalmente valido;
- al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 dovranno inoltre presentarsi obbligatoriamente
alle prove muniti di certificazione verde COVID-19 in corso di validità (che viene rilasciata a
seguito di effettuazione di test molecolare o antigenico con esito negativo effettuato entro le 48 ore
antecedenti alla data del concorso o dopo somministrazione di almeno una dose di vaccino anti
COVID-19 o dopo essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi);

- muniti di autodichiarazione compilata e sottoscritta inerente la mancanza di sintomatologia
riconducibile al COVID-19, secondo il modello che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso, alla voce concorsi Scaduti in
corrispondenza del concorso di riferimento;
- muniti di dispositivi di protezione individuali (mascherina) previsti dalla normativa vigente.
Sono esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 i candidati che abbiano dichiarato il proprio stato di invalidità superiore all'80% e che siano in
regola con la relativa documentazione sanitaria. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento
di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche in merito alla percentuale di
invalidità posseduta, e di procedere all'esclusione dei medesimi dalle successive fasi della procedura.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno, ora e sede prestabiliti
saranno considerati rinunciatari al concorso.
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporta l'esclusione dal concorso.
Il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

F.to IL DIRIGENTE
SETTORE RISORSE UMANE
(Dott. Nicola SARDELLA)

