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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore tecnico, Categoria C/1 a tempo pieno e ed indeterminato da 

assegnare all’Area Tecnica 

 

 

AVVISO N. 1 
 CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE 

 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 117 del 3.05.2021, con la quale è 

stato, tra l’altro, approvato l’elenco dei candidati/e ammessi a sostenere 

le prove relative al Concorso pubblico in oggetto; 

 

CONVOCA 
 

Senza alcun ulteriore preavviso i/le candidati/e ammessi riportati 

nell’elenco di cui alla Determina Dirigenziale n. 117/2021 alle prove 

scritte che si terranno Giovedì 3 giugno 2021, presso il PalaZingaro sito 

in via Pozzillo della Città di Sala Consilina, ai seguenti orari: 

• Prima prova scritta, inizio ore 9.30; 

• Seconda prova scritta, inizio ore 15.30. 

 

 

Avvertenze 

 

Lo svolgimento delle prove scritte avverrà nel rispetto delle disposizioni in 

materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. A tal fine, 

il Piano Operativo Specifico per lo svolgimento delle prove che qui 

interessano, unitamente al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

adottato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in corso 

di approvazione da parte dell’Amministrazione comunale, sarà reso noto 
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mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 10 

giorni prima dello svolgimento delle prove. 

 

I/le candidati/e dovranno presentare in sede di accesso l’autodichiarazione, 

che sarà allegata al Piano stesso, e copia del 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. 

Si invitano, pertanto, i/le candidati/e a presentarsi alle prove d’esame in 

possesso dell’autodichiarazione e, in caso di mancanza, verrà consegnato il 

modulo da compilare e sottoscrivere. La citata autodichiarazione ed il referto 

sopraindicato sono obbligatori e in caso di mancata consegna il/la 

candidato/a non potrà partecipare alle prove d’esame. 

 

Inoltre, ai/alle candidati/e presenti sarà misurata, prima dell’identificazione, la 

temperatura corporea con termoscanner e coloro che avranno temperatura 

superiore a 37,5°C saranno immediatamente allontanati, con conseguente 

impossibilità a partecipare alle prove d’esame. 

 

Ai/alle candidati/e presenti verrà consegnata apposita mascherina FPP2, la 

quale dovrà essere indossata obbligatoriamente ed esclusivamente, dal 

momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita. Non è consentito, 

in ogni caso, nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso dei candidati.  

 

La partecipazione alle prove d’esame da parte dei candidati comporta la 

conoscenza e l’accettazione incondizionata di tutte le misure che saranno 

riportate nel Piano Operativo Speciale e/o in successivi atti, nonché l’impegno 

al rigoroso rispetto delle medesime. Il presente avviso, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti per i/le candidati/e ammessi alle prove scritte, viene 

pubblicato sul sito del Comune di Sala Consilina 

(www.comunesalaconsilina.it), all’Albo Pretorio e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”. 

 

 Sala Consilina, 11/05/2021  

 

  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 

- Ing. Attilio De Nigris - 
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