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lì, 20/04/2022

DIARIO PROVE CONCORSUALI
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

Tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione, e che risultano ammessi ai sensi della
determinazione R.G. n. 146/69 del 15/04/2022 ( il cui elenco è pubblicato sul sito web istituzionale )
sono convocati per lo svolgimento della :

PRESELEZIONE:

Presso la palestra della Scuola secondaria di primo grado Corso Lauretano\Via Aldo Moro 66020 Torino
di Sangro ( CH ) 5GPR+839 il giorno
11 MAGGIO 2022 ORE 16:00
Apertura gate ore 15 : 30
Saranno ammessi alle prova scritta i candidati che, effettuate le preselezioni, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 20 posti, oltre gli ex-aequo al 20° posto.
PROVA SCRITTA:

Presso la palestra della Scuola secondaria di primo grado Corso Lauretano\Via Aldo Moro 66020 Torino
di Sangro ( CH ) 5GPR+839 il giorno
13 MAGGIO 2022 ORE 16:00
Apertura gate ore 15 : 30

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 .
I candidati non possono portare in entrambe le fasi 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.
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.
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Si invitano tutti i candidati a prendere visione del Piano Operativo del concorso (in fase di pubblicazione), e a
presentarsi alle prove muniti di:
- autocertificazione (Allegato 1 del sopra citato Piano Operativo),
- Green pass o referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove;
- valido documento di riconoscimento.

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.
Gli esiti delle prove 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 .
Il Responsabile del Settore Amministrativo
R.O.C.
Maurizio Aquilano
Firma autografa sostituita dall’indicazione del
nominativo del funzionario responsabile.
( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 )
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