CITTÀ DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Prot. n. 22259/2021
AVVISO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N.5 POSTI DI CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1”,
CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – DIARIO
DELLE PROVE PRESELETTIVE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO l’art. 9 del bando del suddetto concorso pubblico, prot. n. 19295 del 26/10/2021, il
quale prevede che le prove preselettive si terranno in data 9/12/2021 e che con comunicazione
successiva saranno pubblicate le sedi delle predette prove;
VISTO l’art. 7 del suddetto bando il quale recita che: “qualora il numero delle domande
pervenute sia tale da non consentire l’espletamento della selezione in tempi rapidi, intendendo
come tali un numero di domande superiori a n. 50, le prove di esame saranno precedute da
una prova preselettiva, che consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla
sulle materie di esame (fatte salve la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese) per lo svolgimento
della quale l’Amministrazione potrà avvalersi di imprese specializzate esterne”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 487 del 2/12/2021 (R.G.846/2021) con la quale sono
stati ammessi i candidati al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti;
RITENUTO pertanto comunicare il diario delle prove preselettive;
Tanto premesso
DISPONE
-

-

che le prove preselettive in oggetto si terranno in data 9/12/2021 presso il Palazzetto
dello Sport “PALAFLORIO” (www.palaflorio.it/dove_siamo.html), sito in Bari alla Via
Archimede, secondo l’elenco nominativo dettagliato di convocazione che si allega al
presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale. A tal proposito si
esortano i candidati a verificare la presenza del proprio nominativo ed il relativo
turno/varco/orario nel suddetto elenco e ad informare l’amministrazione nel caso di
eventuale omessa indicazione del nominativo;
che i candidati ammessi al concorso con determinazione dirigenziale n. 487 del
2/12/2021 (R.G.846/2021), come suddivisi nel predetto elenco, devono presentarsi, a
pena di esclusione dalla prova, nel luogo e agli orari indicati nel diario, muniti della
seguente documentazione prevista dal bando di concorso,
dal Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P-15/04/2021) e dalle disposizioni
legislative vigenti:
1. Documento d’identità in corso di validità;
2. domanda di partecipazione debitamente sottoscritta;
3. fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità;

-

-

-

-

-

-

4. ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso;
5. certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass);
6. autodichiarazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, già
compilata e sottoscritta (modulo allegato) attestante le condizioni di non essere
sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanarsi dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da covid-19, nonché la mancanza dei seguenti sintomi:
temperatura superiore a 37,5 °C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà
respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del
gusto o alterazione del gusto; mal di gola;
che i candidati dovranno inoltre:
 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali
da documentare);
 indossare dal momento dell’accesso alla sede d’esame e sino all’uscita il
facciale filtrante FFP2 fornito dall’amministrazione;
 disporsi ordinatamente in file all’esterno della sede d’esame, mantenendo
adeguato distanziamento (non meno di 2,25 mt);
 consegnare la documentazione richiesta al personale preposto;
 sottoporsi a rilevamento della temperatura corporea: in caso di valori
superiori a 37,5 °C, i candidati non saranno ammessi alla selezione;
 accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento delle prove mantenendo il
distanziamento;
 rimanere seduti alla propria postazione fino alla fine della prova.
che i candidati non possono essere autorizzati ad eventuali spostamenti di sessione e
del relativo orario rispetto a quello prefissato;
che la mancata presentazione nel giorno, ora e sede, stabiliti per la prova preselettiva,
ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporterà l'esclusione
dalla procedura concorsuale;
che verranno ammessi alla successiva prova scritta i primi 30 (trenta) candidati che
risulteranno collocati nella graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti
coloro che si troveranno a parità di punteggio con il trentesimo candidato;
che l’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva e quindi ammessi
alla successiva prova scritta, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line della Città di
Giovinazzo, sul sito web all’indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it, e nella sezione
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”;
che i candidati non potranno portare con sé carta da scrivere, appunti, testi, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. Nel corso della prova non si potranno utilizzare
telefoni cellulari, palmari o qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni e/o alla trasmissione di dati;
che 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. Non si potrà
uscire per fumare o fare altro e si deve rimanere seduti al posto assegnato fino al
termine della prova, eccetto che non si decida di rinunciare alla stessa;
che per poter garantire il buon esito delle operazioni necessarie all’espletamento della
prova e per poter ottemperare agli obblighi derivanti dalle misure di contenimento
previste a seguito del fenomeno epidemiologico da Covid-19 è richiesta al candidato,
dal momento dell’identificazione iniziale e sino all’uscita dalla sede d’esame,
disponibilità di tempo di circa 3 ore. Per tutto il tempo si devono pazientemente seguire
le indicazioni degli addetti ai lavori al fine di svolgere le operazioni necessarie
all’espletamento delle prove in piena trasparenza;
che occorre prestare attenzione alle indicazioni che saranno fornite in merito allo
svolgimento della prova;
che a causa del momento eccezionale, dettato dalla pandemia da covid-19, qualora
dovessero intervenire modifiche/integrazioni in merito al diario d’esame e
all’espletamento della prova, tempestivamente ne verrà data comunicazione sul sito
https://www.comune.giovinazzo.ba.it, pertanto si invitano i candidati a consultare
periodicamente il sito istituzionale del Comune sino alla data stabilita per la prova;

-

che tutte le disposizioni contenute in questo avviso devono essere obbligatoriamente
rispettate;
che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line della Città di Giovinazzo e
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. La
predetta forma di informazione e di pubblicità costituisce notifica ad ogni
effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.

Giovinazzo, 02/12/2021
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott. Angelo Domenico Decandia
(firmato digitalmente)

SEGUE ELENCO NOMINATIVO DETTAGLIATO DI CONVOCAZIONE

