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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 
POSTI A TEMPO  PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE 

CONTABILE CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI UN POSTO 
RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 1014 D.LGS 66/2010 

 

Con il presente avviso si comunica la data e la sede di svolgimento della prova preselettiva per 
il concorso in oggetto e le modalità di svolgimento. 

 
CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA 

 LUNEDì  20 GIUGNO 2022 
Presso il PALAZZETTO DELLO SPORT 

via Tiberina KM 21.500 – 00065 Fiano Romano (RM) 
 

In caso di mancato raggiungimento del limite minimo di domande previsto dal bando per 
l’espletamento della prova preselettiva la stessa non verrà svolta. Farà comunque seguito 
apposita comunicazione sulla sezione dedicata al bando.  

In caso di svolgimento, verrà comunicato il dettaglio delle turnazioni in base al numero delle 
domande pervenute, tenendo conto della normativa al tempo vigente, anche in materia anti 
Covid-19 

I candidati che, allegando apposita documentazione, hanno richiesto l’esonero a norma dell’art. 
20 comma 2-bis della Legge 5.2.1992, n. 104 (invalidita' uguale o superiore all'80%), non sono 
tenuti a presentarsi alla prova preselettiva.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento – pena 
l’esclusione – nonchè muniti della domanda di ammissione inviata telematicamente debitamente 
sottoscritta, unitamente a copia del documento d’identità. 

Sarà data comunicazione specifica in ordine alla certificazione Covid richiesta dalla normativa 
vigente al momento dell’espletamento delle prove. 

La prova preselettiva consisterà in quiz con alternative di risposta già predisposte, tra le quali il 
candidato dovrà scegliere quella esatta. La prova preselettiva verrà considerata superata dai 
candidati che si saranno collocati nei primi 30 posti e dai parimerito al punteggio ottenuto dal 
30° candidato.  

La comunicazione circa l’esito della prova preselettiva e l’ammissione o esclusione dalla prova 
scritta sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Fiano Romano - 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – pagina dedicata al concorso in 
oggetto. 

***** 

Coloro che non si presenteranno alla prova saranno considerati rinunciatari. 
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La presente vale quale comunicazione formale della data di svolgimento della prova 
preselettiva, come previsto dal bando ed ha valore di notifica. L’elenco dei candidati ammessi 
alla prova preselettiva sarà pubblicato successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 
Valgono le ulteriori disposizioni indicate nel bando di concorso. 
 
SI INVITANO I CANDIDATI A CONSULTARE QUOTIDIANAMENTE LA SEZIONE DEL 
CONCORSO PRESENTE SUL SITO ISTITUZIONALE, AL FINE DI PRENDERE VISIONE 
DELLE COMUNICAZIONI DI VOLTA IN VOLTA PUBBLICATE. 

 

Fiano Romano, 05/05/2022  Il Dirigente del Settore I 

 Dott. Vito Dionisi  
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