
 
   

_________________________________________________________________ 
Comune di Monte Sant’Angelo 

Piazza Roma, 2 – 71037 Monte Sant’Angelo (Fg) 
www.montesantangelo.it 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTARTIVI CATEGORIA GIURIDICA C – 

POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI 1 RISERVATO AI CONGEDATI DI FERMA BREVE O 

PREFISSATA. CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA, PROVE SCRITTE E PROVA ORALE 

 
 

AVVISO AI CANDIDATI 

 

 

Si rende noto che la prova preselettiva del concorso di che trattasi si terrà il giorno 12 novembre 

2021, secondo i seguenti turni: 

- 1° turno alle ore 12:00 – candidati da Alfieri Vincenza a Lionetti Saverio;  

- 2° turno alle ore 14:00 – candidati da Livron Antonietta Veronica a Vitulano Annarita;  

presso i locali della PALESTRA COMUNALE POLIVALENTE sita in Via Marcisi, Città. 

Tutti i candidati devono presentarsi per l’identificazione il giorno 12 novembre 2021 alle ore 

11:00 presso i suddetti locali. 

Si precisa che: 

1. la prova preselettiva consiste nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, con tre 

alternative proposte, attinenti alle materie d’esame di cui alle prove scritte, da svolgere in 

30 minuti. Il punteggio che sarà attribuito è il seguente: 1 (uno) punto per ogni risposta 

esatta; nessuna decurtazione per ogni risposta errata o non data. Le ipotesi di 

sbarramento/cancellazione di risposte già rese dal candidato verranno equiparate alla 

fattispecie della risposta errata.  

2. i candidati dovranno presentarsi da soli, privi di accompagnatori e senza alcun tipo di 

bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) muniti esclusivamente di 

autodichiarazione, secondo il modello allegato al presente avviso; 

3. i concorrenti non potranno 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.  

4. gli stessi non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  

5. essi dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass) o 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la 

vaccinazione per il COVID-19;  
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6. i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice; 

7. qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 

Si rende noto, altresì, che le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

✓ la 1° prova scritta, consistente nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla, si 

terrà il giorno 17 novembre 2021, alle ore 11:30, presso i locali della PALESTRA 

COMUNALE POLIVALENTE sita in Via Marcisi; 

✓ la 2° prova scritta, consistente nella risoluzione di un caso pratico, si terrà il giorno 17 
novembre 2021, alle ore 15:00, presso i locali della PALESTRA COMUNALE 

POLIVALENTE sita in Via Marcisi; 

Entrambe le prove scritte dovranno essere svolte dai candidati nel tempo massimo di 60 

minuti. 

✓ La prova orale si terrà il giorno 1 dicembre 2021, alle ore 11.00, presso i locali della 

PALESTRA COMUNALE POLIVALENTE sita in Via Marcisi. 

 

Il presente Avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, viene pubblicato 

sul sito del Comune di Monte Sant’Angelo (www.montesantangelo.it), all’Albo Pretorio e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Si rappresenta, infine, che le eventuali comunicazioni successive al presente Avviso inerenti alla 

selezione in oggetto verranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

www.montesantangelo.it, all’Albo Pretorio, nella Sezione Amministrazione Trasparente, che 

assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Monte Sant’Angelo, 15/10/2021 

 

               

               Il Presidente della Commissione 

                Avv. Giuliana Maria GALANTINO 
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