COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175
P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro
PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
www.comune.torinodisangro.ch.it

DIARIO PROVE SCRITTE
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CAT. C DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI - ENTI
LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Si informano i candidati ammessi alle prove d’esame del Concorso pubblico in intestazione ,
che le prove scritte si svolgeranno presso la sala cerimonie “ Il sogno ” sito in c.da Saletti n.
6, 66020 Torino di Sangro ( CH ), secondo il seguente diario:

Il giorno 16 APRILE 2021 :
INGRESSO CANDIDATI ORE 8:30
I^ PROVA SCRITTA a partire dalle ore 9:00
II^ PROVA SCRITTA a partire dalle ore 12:00
Tutti i candidati che risultano ammessi, come da elenco allegato B ( pubblicato sul sito web istituzionale ), si
devono presentare, pena l’inammissibilità a sostenere le prove, muniti di un documento d’identità in corso
di validità.
Ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID 19, le prove saranno svolte nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1, co. 10, lett. z) del DPCM del 14.01.2021 e del “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” adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 04.02.2021, con le misure
riportate nell’Allegato A).

SI RAMMENTA LA NECESSITA’ DELLA CONSEGNA ALL’ATTO DELLA
IDENTIFICAZIONE DEL CANDIDATO, PRIMA 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;
È fatto divieto d’accesso alla struttura da parte di coloro che non sono stati preventivamente autorizzati
dalla stessa, secondo le procedure applicabili e negli orari previsti .
Si rammenta altresì che, all’atto dell’accesso alla sede della selezione, i candidati devono:

• Disporsi ordinatamente in file all’esterno della struttura, mantenendo adeguato distanziamento sociale (non

meno di un metro);
• Consegnare la documentazione richiesta al personale preposto allo svolgimento della preselezione;
• Accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento della preselezione continuando a mantenere il
distanziamento sociale.
Dato il momento eccezionale dettato dalla pandemia da covid-19, qualora dovessero intervenire
modifiche/integrazioni in merito al diario d’ esame, all’ espletamento della prova e/o all’ utilizzo di DPI
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tempestivamente ne verrà data comunicazione sul sito web del comune www.comune.torinodisangro.ch. it
Pertanto si invitano i candidati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’ ente sino alla data
stabilita per le prove scritte .
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque spec ie,
non sono ammessi codici, dizionari, né testi di legge commentati, né testi di legge non commentati.
Nel corso della prova non si possono utilizzare telefoni cellulari, ipod, mp3, palmari, né pc personali o
qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni e alla trasmissione di dati.
Ogni ritrovamento di materiale non autorizzato, anche se irrilevante ai fini della prova, comporterà
l'esclusione dal concorso.
I candidati possono introdurre nella sala d’esame, in una busta di plastica trasparente, cibo e liquidi da
poter consumare durante le prove, ovvero al termine della prima prova scritta, prima dell’inizio della
seconda prova scritta. Non è previsto servizio ristoro da parte del Comune.
Per ogni richiesta, si deve alzare la mano e segnalarsi al personale d’aula rimanendo seduti al proprio posto.
Gli esiti delle prove scritte saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet della comune di Torino di
Sangro, nella sottosezione “bandi di concorso” di amministrazione trasparente al link
https://www.comune.torinodisangro.ch.it/amministrazione-trasparente/ . Tale forma di pubblicità costituisce
notifica ad ogni effetto di legge.
Al presente diario non saranno autorizzati a singoli candidati spostamenti di data e/o di orario rispetto a quelli
prefissati. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento della prova,
saranno considerati rinunciatari.
La pubblicazione del presente Avviso equivale a notifica e comunicazione con valore legale di
convocazione a tutti i candidati ammessi, agli effetti delle vigenti norme e del bando di concorso di cui
sopra.
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