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Allegato 1

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA DEL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE) DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POS. ECON. C/1
DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA
I candidati ammessi alla preselezione di cui all’elenco allegato nella sezione di Amministrazione
Trasparente “Bandi di concorso”, sono convocati con riserva di accertamento dei requisiti, alla prova
preselettiva il giorno

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 ORE 12,00
PRESSO I LOCALI DEL GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI IN VIA PORTA
D’EUROPA N. 5 – 73100 LECCE
Informativa Protocollo Covid e Regolamento d’aula:
I candidati dovranno presentarsi muniti:


di un documento personale di riconoscimento in corso di validità;



dichiarazione personale relativa al protocollo di sicurezza Covid-19 (allegata al presente avviso e
da presentare già compilata all'atto della registrazione);



green pass valido secondo le disposizioni di cui al Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 e ss.mm. e
ii. tra cui il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172.

I candidati dovranno prendere visione dell'informativa sulle misure di sicurezza anti Covid-19, allegata
al presente avviso, da intendersi integrata con le successive modifiche legislative tra cui il DecretoLegge 26 novembre 2021, n. 172.
Durante la prova preselettiva:


non sarà consentito ai canditati l'uso di manuali, testi normativi, appunti e supporti elettronici
di alcun genere o quant’altro possa essere di ausilio allo svolgimento delle prove. Ove in
possesso, il candidato sarà invitato, prima dell’ingresso nella sede di esame, a riporli da
tutt’altra parte o presso la commissione d’esame con ritiro al termine della prova;



è vietato, altresì, dialogare o conversare tra i candidati;
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è vietato allontanarsi dalla sede una volta entrati; raggiunta la postazione assegnata il candidato
dovrà rimanere seduto per tutto il tempo necessario allo svolgimento della prova. In questa
fase non sarà consentito l’utilizzo di servizi igienici;



ove il candidato esca dalla sede d’esame verrà considerato rinunciatario e non potrà più
sostenere la prova;



non sono ammessi nell’aula della prova computer portatili o palmari, telefoni cellulari e simili o
altri mezzi di comunicazione digitali;



è vietato copiare, suggerire ed ogni forma di comunicazione con altri concorrenti, con il
personale dell’Ente e con l’ulteriore personale addetto. Ove vi siano comportamenti tali da
ingenerare confusione o disturbo, il candidato o i candidati verranno invitati ad allontanarsi
dalla sede e saranno esclusi; la prova resa non sarà oggetto di valutazione.

I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva nel giorno, ora e luogo su indicati, saranno
considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di
forza maggiore.
La prova consisterà in un questionario contenente n. 30 domande a triplice risposta multipla da
svolgersi nel tempo massimo di 30 minuti, su tutte le materie oggetto di esame.
Al candidato partecipante verrà assegnato il seguente punteggio:


punti +1,00 per ogni risposta esatta;



punti -0,47 per ogni risposta sbagliata;



punti 0 per ogni risposta non data.

La graduatoria della prova preselettiva verrà pubblicata nella sezione di Amministrazione Trasparente
“Bandi di concorso” e all’Albo Pretorio on line dell’Ente www.comune.scorrano.le.it. Conseguiranno
l’ammissione alle prove scritte i primi trenta candidati che risulteranno collocati nella graduatoria sulla
base del punteggio ottenuto, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il
candidato posizionato al trentesimo posto in graduatoria.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente costituisce notifica a tutti gli
interessati per la convocazione alla prova preselettiva e sostituisce qualsiasi altra forma di
comunicazione.
OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE O VARIAZIONE RIGUARDANTE LA PROVA PRESELETTIVA VERRÀ
PUBBLICATA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SCORRANO NELL’APPOSITA SEZIONE DI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “BANDI E CONCORSI”.
Scorrano, 6 dicembre 2021.
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