
 

  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. 

D - POSIZIONE. ECONOMICA D1 – CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI PER IL 

PERSONALE INTERNO. 

 

AVVISO PROVE D’ESAME 

 

La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile del servizio gestione e 

organizzazione del personale - Segretario Generale -  n. 588 del 25.09.2020, ha stabilito il seguente 

calendario delle prove d’esame: 

 

SABATO 20 MARZO 2021: 1^ PROVA SCRITTA 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Via Emilia Parmense, 84 – PIACENZA – 

 

I CANDIDATI AMMESSI DOVRANNO PRESENTARSI COME SEGUE: 

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 9,15: dalla lettera  “A” alla lettera “C” 

DALLE ORE 9,20 ALLE ORE 9,35 dalla lettera  “D” alla lettera “K” 

DALLE ORE 9,40 ALLE ORE 9,55 dalla lettera  “M” alla lettera “V” 

 

SABATO 27 MARZO 2021 : 2^ PROVA SCRITTA 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Via Emilia Parmense, 84 – PIACENZA – 

 

I CANDIDATI AMMESSI DOVRANNO PRESENTARSI COME SEGUE: 

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 9,15: dalla lettera  “A” alla lettera “C” 

DALLE ORE 9,20 ALLE ORE 9,35 dalla lettera  “D” alla lettera “K” 

DALLE ORE 9,40 ALLE ORE 9,55 dalla lettera  “M” alla lettera “V” 

 

SABATO 10 APRILE 2021, ORE 10,00: PROVA ORALE 

presso Comune di Pontenure – Sala Riunioni. 

 



I candidati dovranno presentarsi nella date, nell’ora e nei luoghi indicati, muniti di: 

- Valido documento di identità. 

- Dell’autodichiarazione - predisposta e pubblicata sul sito - e da consegnare, già compilata, 

all’atto della registrazione  

In particolare, cosi come previsto dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

gennaio 2021”. 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:  

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

 tosse di recente comparsa;  

 difficoltà respiratoria;  

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

 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 di un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 

di svolgimento delle prove;  

 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nel giorno 

immediatamente precedente le prove. 

L’assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

MISURE DI SICUREZZA per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19. 

Entro il 13 marzo 2021 verranno pubblicate all’Albo on line del Comune di Pontenure e sul sito 

internet del medesimo ente al seguente indirizzo:  www.comune.pontenure.pc.it – sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di concorso”, le misure di sicurezza correlate al 

rischio COVID-19  dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 

10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Pontenure e sul sito internet del 

medesimo ente al seguente indirizzo:  www.comune.pontenure.pc.it – sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione “Bandi di concorso” 

Pontenure, lì 3 marzo 2021 

       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

          Dottoressa  Elena Noviello 
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