CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”, CATEGORIA “D”, A TEMPO INDETERMINATO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.
Con il presente avviso si comunicano le date e le sedi delle prove del concorso in oggetto unitamente alle informazioni inerenti le stesse.
Secondo quanto previsto dal bando di concorso in oggetto si provvede a comunicare mediante
pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Comune che NON si terrà alcuna prova preselettiva. Si comunicano altresì, le prove del concorso secondo il seguente diario:
CONVOCAZIONE PROVA ATTITUDINALE - GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022
c/o Polo Tecnologico, accesso da Piazzetta E. Loi, Quarrata.
Convocazione dei candidati ore 8,00 per operazioni di registrazione.
La fase di registrazione inizierà alle ore 8,00 e terminerà alle ore 8,15. Non saranno
ammessi in nessun caso candidati giunti dopo le 8,15, ad eccezione di coloro che sono
già in fila per la registrazione.
La prova attitudinale inizierà dopo la fase di registrazione e dopo la sistemazione dei candidati
nei locali del Polo tecnologico all’uopo adibiti.
Si ricorda ai candidati che la prova attitudinale è prevista, nel bando di concorso, con la metodologia dell’assessment center, metodologia complessa costituita da più prove consecutive, sia
individuali che di gruppo. Pertanto le prove, iniziate la mattina, potranno proseguire anche nel
pomeriggio.
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA TEORICA E PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA MARTEDI’ 19 LUGLIO 2022
c/o Polo Tecnologico, accesso da Piazzetta E. Loi, Quarrata.
Convocazione dei candidati ore 9,30 per operazioni di registrazione.
La fase di registrazione inizierà alle ore 9,30 e terminerà alle ore 9,45. Non saranno
ammessi in nessun caso candidati giunti dopo le 9,45, ad eccezione di coloro che sono
già in fila per la registrazione.
La prima prova inizierà dopo la fase di registrazione e dopo la sistemazione dei candidati nei
locali del Polo tecnologico all’uopo adibiti. La seconda prova avrà inizio circa trenta minuti dopo
il termine della prima prova.
CONVOCAZIONE PROVA ORALE - VENERDI’ 22 LUGLIO 2022
c/o Polo Tecnologico, accesso da Piazzetta E. Loi, Quarrata.
ORARIO DI CONVOCAZIONE DA COMUNICARE CON SUCCESSIVA INFORMAZIONE
Coloro che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari.
La presente vale da convocazione alla prova attitudinale, alle prove scritte e alla prova orale,
come previsto dal bando e fa fede di notifica.
Con il conseguimento alla prova attitudinale di un voto di almeno 21,00/30esimi si accede alle
prove scritte. Le due prove scritte vengono effettuate nella medesima sessione. La
commissione giudicatrice dopo l’effettuazione di entrambe le prove scritte procederà alla
correzione della prima prova scritta. La seconda prova scritta verrà corretta solo nel caso che il
candidato abbia conseguito nella prima prova scritta una votazione di almeno 21,00/30. Con il
conseguimento per entrambe le prove scritte di un voto di almeno 21,00/30esimi si accede alla
prova orale.
Le comunicazioni circa l’esito della prove e l’ammissione o esclusione alle prove successive
saranno sempre resi noti unicamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Quarrata sezione concorsi – pagina dedicata al concorso in oggetto.

Durante lo svolgimento delle prove non è in alcun modo ammesso consultare alcun testo (né
testi di leggi né dizionari) e non è ammesso alcun altro materiale e/o strumentazione
informatica, salvo quello eventualmente messo a disposizione dalla commissione esaminatrice.
I candidati devono presentarsi a tutte le prove, pena l’esclusione, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e devono attenersi scrupolosamente ed
obbligatoriamente alle seguenti direttive inerenti il Protocollo Sicurezza Covid:
OBBLIGO A CARICO DEI CANDIDATI – PENA L’INIBIZIONE DELL’INGRESSO E CONTESTUALE ESCLUSIONE DAL CONCORSO
1) PRESENTARSI SOLI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI
2) NON PRESENTARSI PRESSO LA SEDE CONCORSUALE SE SOTTOPOSTO ALLA MISURA
DELL’ ISOLAMENTO COME MISURA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
3) INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE, DAL MOMENTO DELL’ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE
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DALL’AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATRICE
L’OBBLIGO DI CUI AL PUNTO 2 DEVE ESSERE OGGETTO DI APPOSITA AUTODICHIARAZIONE,
DA PRODURSI AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 (VEDI FACSIMILE IN CALCE).
I candidati dovranno presentarsi alla sede concorsuale già muniti della dichiarazione
compilata e sottoscritta, nonché muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità. Qualora una o più delle condizioni indicate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre la stessa, al candidato verrà inibito l’ingresso all’area concorsuale e
sarà contestualmente escluso dal concorso.
Quarrata, lì 28/06/2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Isabella Elli

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
dott.ssa Bianca Sottosanti

AUTODICHIARAZIONE
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a
Documento identità n.
Rilasciato da

il

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

•

di non essere sottoposto alla misura dell’ isolamento come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da Covid 19.

Luogo e Data

Firma leggibile

