
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  
4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
CAT. C/C.1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%  

 

AVVISO DIARIO DELLE PROVE CONCORSUALI  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
Richiamati: 

• l’art. 35 del vigente Regolamento comunale contente la disciplina per le procedure di 
concorso, selezioni, accesso all’impiego dei dipendenti e le disposizioni in tema di mobilità 
obbligatoria e volontaria contenute nel medesimo, approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 133 del 19.10.2017; 

• il bando di concorso in oggetto; 
 

RENDE NOTO 
Il seguente calendario delle prove concorsuali: 
 
Prima prova scritta – 31.08.2021 alle ore 09:00 presso il Palazzetto dello Sport 
 
Seconda prova scritta – 31.08.2021 alle ore 15:00 presso il Palazzetto dello Sport 
 
Prova orale – 14.09.2021 alle ore 09:00 presso il Palazzetto dello Sport  
 
I candidati sono, pertanto, sin da ora convocati a sostenere le prove concorsuali secondo il predetto 
calendario. 
Ai sensi di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021, si procede alla pubblicazione del 
protocollo medesimo e del piano operativo specifico relativo alla sede concorsuale. 
I candidati sono invitati a prendere visione dei documenti sopra indicati e al rigido rispetto delle 
misure ivi adottate. 
I candidati sono, obbligatoriamente, tenuti a presentare la certificazione verde COVID19, 
validatamente rilasciata, in formato cartaceo o digitale. 
I candidati dovranno indossare la mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione e a mantenere le 
distanze di sicurezza previste. Personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura 
prima dell’accesso nei locali; qualora la stessa dovesse risultare, per tre volte consecutive, superiore 
a 37.5°, il candidato non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali. 



 
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica, a fronte della situazione 
epidemiologica, comporta l’esclusione dal concorso. 
 
I candidati dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione, secondo il modello predisposto 
dall’Ente, unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Il calendario delle prove, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Eventuali modifiche relative alle date e/o alla sede di svolgimento delle prove saranno comunicate 
tempestivamente ai candidati, secondo le medesime modalità.  
 
Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario 
alla selezione e ritenuto in ogni caso escluso dal concorso, indipendentemente dalla causa della 
mancata presentazione. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale anche se 
l’assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
 
Fiano Romano, 30.07.2021                                                                    Il Dirigente Settore I  

         Dott. Vito Dionisi 
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