COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Provincia di Chieti
P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro
PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

DIARIO PROVA PRESELETTIVA
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 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 ED INDETERMINATO
Si informano i candidati al concorso pubblico in intestazione evidenziato, che l’amministrazione comunale di
Torino di Sangro, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute, ha stabilito di svolgere,
preliminarmente alle prescritte prove d'esame, la prova preselettiva in applicazione delle specifiche previsioni
stabilite dal bando di concorso e con le modalità ivi indicate.
Tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione, e che risultano ammessi ai sensi della
determinazione R.G. n. 22/2 del 28/01/2021 (il cui elenco è pubblicato sul sito web istituzionale) si devono
presentare, pena l’inammissibilità a sostenere la prova, secondo il diario di seguito illustrato, 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).
È fatto divieto d’accesso alla struttura comunale 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 d.p.i.,
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 la prova preselettiva.
Per poter garantire il buon esito delle operazioni necessarie all’espletamento delle prove e per poter ottemperare agli
obblighi derivanti dalle misure di contenimento previste a seguito del fenomeno epidemiologico da covid-19, è richiesta
al candidato, dal momento dell’identificazione iniziale sino all’uscita dalla sede concorsuale, disponibilità di tempo di
circa 2/3 ore.
Per tutto il tempo si devono pazientemente seguire le indicazioni degli addetti ai lavori affinché si svolgano le
operazioni necessarie all’espletamento delle prove in piena trasparenza.
Oltre a dedicare del tempo per l’accoglienza dei candidati (misurazione temperatura corporea, ritiro documentazione
richiesta per l’ammissione, identificazione, posizionamento, distribuzione materiale d’esame) , si devono ascoltare le
modalità di svolgimento delle prove da parte del responsabile del procedimento, sorteggiare il questionario da
somministrare e distribuirlo ai candidati presenti che, di seguito, possono svolgere l’esame nel tempo stabilito.
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I candidati non possono portare nella presente fase carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. 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.
Per ogni richiesta, si deve alzare la mano e segnalarsi al personale d’aula rimanendo seduti al proprio posto.
La prova preselettiva relativa al concorso pubblico indetto dal comune Torino di Sangro (CH) per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di n° 1 posto di “istruttore amministrativo – cat. C”, si svolgerà presso la sala
cerimonie “ Il sogno ” sito in c.da saletti n. 6, 66020 Torino di Sangro ( CH ) secondo il seguente diario:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CTG. C) - PROVA PRESELETTIVA
PRIMO TURNO - ORE 8:30
DA ACQUAROLA MICHELE A
DE SANCTIS GIUSEPPINA
18 MARZO 2021
DA

SECONDO TURNO - ORE 11:00
DE SANCTIS MARIELLA A
IUBATTI MARCO
_____________________________________

TERZO TURNO - ORE 8:30
DA LACCETTI ANTONELLA
A
PELLICCIOTTA MARIO
19 MARZO 2021
DA

QUARTO TURNO - ORE 11:00
PERRONE CINZIA CONCETTA A
ZINNI CARLA

I candidati con diritto di esenzione dalla prova preselettiva sono ammessi direttamente alla prova scritta ( L.
104/1992 art.20 comma 2 bis " La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è
tenuta a sostenere la prova selettiva eventualmente prevista ").
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuate le preselezioni, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 20 posti, oltre gli ex-aequo al 20° posto.
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito solo ed esclusivamente prima del riconoscimento identificativo.
Non si potrà accedere ai servizi igienici dopo l’ingresso e la sistemazione al proprio posto escluso casi
riconosciuti eccezionali.
Gli esiti della prova preselettiva 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.
È doveroso da parte di tutti coloro che hanno interesse di cogliere l’opportunità datagli, nonostante le attuali
circostanze sfavorevoli, il rispetto totale delle disposizioni contenute in questo avviso.
Torino di Sangro, 01/03/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Maurizio Aquilano

Firmato da:
AQUILANO MAURIZIO
Codice fiscale: QLNMRZ73R19B865P
Organizzazione: non presente
Valido da: 01-04-2020 13:29:52 a: 01-04-2023 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
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