\

COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
REGIME ORARIO PART-TIME (11 ORE SETTIMANALI) DI N° 2 POSTI DI CAT. “C” – P. E.
“C1” P.P. “ISTRUTTORE CONTABILE”
AVVISO DIARIO PROVE SCRITTE
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico di cui all’oggetto si svolgeranno il giorno 22
maggio 2021 presso il l’Istituto Scolastico “E. De Filippo” – Plesso di Orta Loreto, Scuola
Primaria, sito nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, via Mazzini, piano terra.
La prima prova scritta si svolgerà alle ore 9:00.
La seconda prova scritta si svolgerà alle ore 12:00.
Entrambe le prove avranno una durata di 60 minuti.
Tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso, il cui elenco è stato pubblicato
sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di
Concorso, dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicati, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, dell’autocertificazione, allegata al piano operativo specifico del
concorso, e del referto, con esito negativo, 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 della prova, a

pena di esclusione dal concorso.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di una penna bic personale di colore nero.
Si invita i candidati a leggere con attenzione il Piano operativo specifico del concorso, pubblicato sul
sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di
Concorso; in particolare, per poter sostenere in sicurezza le prove della procedura concorsuale, i
candidati dovranno obbligatoriamente:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da segnalare alla
Commissione e documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a)
temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b)
tosse di recente comparsa;
c)
difficoltà respiratoria;
d)
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e)
mal di gola;
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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, 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 della prova,
anche nell’ipotesi in cui il candidato sia già stato sottoposto al vaccino anti-COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’Area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice.
Durante l’espletamento delle prove i candidati potranno utilizzare codici o raccolte normative,
non commentate, non potranno, invece, utilizzare libri, appunti, manoscritti, giornali, apparecchiature
elettroniche, riviste o altro.
Le prove d’esame si intendono superate allorché il candidato abbia ottenuto in ciascuna di esse
un punteggio minimo di 21/30
L’elenco degli ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del comune di Sant’Egidio del Monte Albino, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di concorso ed all’albo pretorio on line. La detta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Sant’Egidio del Monte Albino, lì 10.05.2021

Il Presidente della Commissione
Dott. Eugenio Piscino
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