
COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
 

PROT. N.  5779/2021 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C1, CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  

 

COMUNICAZIONE MODALITA’ E DATE PROVE D’ESAME  

NONCHE’ INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CONCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE STESSE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL “D.L. N. 44 DEL 1° 

APRILE 2021 E DEL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI DEL 15 APRILE 

2021 EMANATO DAL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

 

Si rende noto, in prosieguo, il calendario riferito alle prove d’esame relative al concorso in oggetto, fornendo 

le seguenti ulteriori  informazioni. 

Il D.L. 01/04/2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, in corso di conversione,  all’articolo 10, 

comma 9, nel disporre per lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle 

pubbliche amministrazioni, prevede che esso avvenga nel rispetto di linee guida validate dal Comitato 

tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 

630, e successive modificazioni. Il Dipartimento della funzione pubblica già in data del 3 febbraio 2021, ha 

approvato un Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 

1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021.  In attuazione del 

citato decreto legge, il Dipartimento ha elaborato un nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici, validato dal  Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29/03/2021. 

Il citato art. 10 del decreto legge prevede, altresì, che le prove scritte d’esame debbano svolgersi con 

l’utilizzo di  strumenti informatici e digitali. 

Tanto premesso, via preliminare, si forniscono, i dati relativi allo svolgimento delle prove d’esame:  

 

 

PROVA   DATA E LUOGO DELLA PROVA ORARIO 

SCRITTA 

 

16/06/2021 

 

Località Croce Penta 

Identificazione dei candidati - ORE 11.00  

Fine identificazione – ORE 11.30 

Inizio prova – ORE 12.00 

Fine prova – ORE 13.00 

 

ORALE 

 

30/06/2021 

 

Località Croce Penta 

Identificazione dei candidati - ORE 10:00 

Fine identificazione – ORE 10:30 

Inizio prova – ORE 10:45 

 

Si informa, inoltre, che la prova scritta avverrà in modalità informatica: nella sala destinata ad ospitare 

la stessa, per ogni concorrente sarà messo a disposizione un notebook collegato a server. Detta prova 

dovrà essere svolta nel termine massimo di un’ora e consisterà nello svolgimento di quesiti a risposta 

aperta, in numero da uno a tre, sulla base delle determinazioni della Commissione giudicatrice, che 

investiranno le materie d’esame indicate nel bando di concorso.  

La prova orale, conformemente alle specifiche del bando di concorso, avverrà mediante colloquio sulla 

materie nello stesso indicate. 

Si riportano quindi di seguito le ulteriori prescrizioni alle quali i concorrenti dovranno conformarsi. 



 

 

Ai sensi dell’art.3 del protocollo citato in epigrafe, la scrivente amministrazione informa, dunque, tutti i 

partecipanti ammessi al concorso sulle misure adottate e sui comportamenti che dovranno essere tenuti dai 

concorrenti. 

In particolare, i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) non 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; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un 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; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002.  

La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il format allegato alla presente ed ogni concorrente 

ammesso dovrà consegnarla al banco dell’identificazione allegando fotocopia di un documento in corso di 

validità corrispondente a quello utilizzato per l’identificazione.  

 

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.  

 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 

misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà 

invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A 

tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. 

II candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione al banco dell’identificazione. In caso di rifiuto ad indossare la mascherina resa 

disponibile dall’Amministrazione, il concorrente non potrà partecipare alla prova. In ogni caso, nell’area 

concorsuale, non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità 

in possesso del candidato. 

 

Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione ed all’identificazione dei candidati nonché i 

componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di 

espirazione.  

 

Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale sarà rilevata la temperatura corporea mediante 

termoscanner (totem/stazione di misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la 

temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione 

automatica. 

 

L’Amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati 

e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della 

procedura concorsuale. 

 



I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale ingresso 

nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale organizzazione delle 

sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) saranno organizzati e regolamentati in modalità 

a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati.  

 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso saranno collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i 

flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; le planimetrie 

delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso 

dei candidati.  

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno 

resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. L’Amministrazione 

renderà disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei 

servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 

immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o 

verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.  

 

Il percorso sarà finalizzato a raggiungere l’area di transito.  

 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi divisori in 

plexiglass (barriere anti respiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra.  

 

La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa riferita al concorso non avverrà mai brevi 

manu ma solo mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  

 

Sarà garantita l’identificazione prioritaria mediante postazione dedicata, delle donne in stato di gravidanza, 

dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

 

Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli 

operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

 

L’Amministrazione ha previsto tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, come da orari innanzi 

comunicati.  

 

L’Amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanderà ai 

candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.  

 

Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una 

distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga 

garantita un’area di 4,5 mq.  

 

Per le prove svolte sarà resa disponibile una postazione informatica sullo scrittoio. 

 

L’aula sarà sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della 

distanza droplet. La disposizione dei candidati avverrà con procedura randomizzata di assegnazione della 

posizione secondo il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto (contrassegnato da numero 

del posto assegnato) 

 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova e quello della prova stessa. Al termine, ogni concorrente potrà allontanarsi dall’area 



concorsuale e in caso di allontanamento dalla sede concorsuale durante lo svolgimento delle prove, il 

candidato uscito non potrà ritornare nell’aula. 

 

I candidati saranno invitati all’uscita uno per volta al fine di evitare gli assembramenti ed al fine di facilitare 

l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.  

 

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita scaglionando, in maniera ordinata, e 

invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Dovrà essere prioritariamente 

garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti 

candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i 

candidati di almeno m. 2,25.  

 

Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. È 

vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

 

La traccia della prova sarà comunicata verbalmente ove necessario tramite altoparlante. Durante le prove gli 

addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi 

indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. 

 

Non meno di dieci giorni prima della data delle prove sarà pubblicato sul sito comunale oltre al citato 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, il  Piano operativo di gestione delle procedure 

concorsuali elaborato da questo Ente. 

In allegato alla presente è inoltre riportato  il Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il 

candidato dovrà consegnare nella fase di accesso ai locali per sostenere la prova concorsuale  

 

Il calendario delle prove, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Eventuali modifiche relative alle date e/o alla sede di svolgimento delle prove ed, in generale, comunicazioni 

ulteriori riferite al concorso in argomento, saranno comunicate tempestivamente ai candidati nella presente 

modalità con  pubblicazione sul sito comunale sezione Amministrazione trasparente. Non si darà corso a 

comunicazioni individuali  e tanto anche con riguardo agli esiti delle prove espletate. 

Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicati, viene considerato rinunciatario alla prova di 

preselezione e ritenuto, in ogni caso, escluso dal concorso, indipendentemente dalla causa della mancata 

presentazione. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale anche se l'assenza fosse 

dipendente da causa di forza maggiore. 

 

Calitri,  14/05/2021         

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 

Il Segretario comunale  

F.to Dr. Carmen Pastore                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


