
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA (LI) 

Concorso Pubblico per esami per la eventuale assunzione di n. 1 unità 
di personale full time con inquadramento nella categoria giuridica C, 
del vigente CCNL profilo professionale “Istruttore Tecnico 
Geometra”, posizione economica C1 

 
 
OGGETTO:  Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 
unità di personale full time con inquadramento nella categoria giuridica C, del 
vigente CCNL profilo professionale “Istruttore Tecnico Geometra”, posizione 
economica C1 

 
• Convocazione dei concorrenti ammessi per la prova 

scritta unica  
• Procedure di accesso alla prova 
• Informazione preventiva ai concorrenti 

sull’espletamento della prova 

• Modalità di svolgimento della prova scritta unica 

  
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E FASE DI IDENTIFICAZIONE 
PROVA SCRITTA UNICA 
I candidati ammessi alla prova scritta unica sono invitati a presentarsi alle ore 
8:00 (otto) del giorno 15 Luglio 2022 presso la palestra comunale del 
Comune di Capoliveri, sita in Località S. Rocco, via Circonvallazione 
snc, 57031 Capoliveri (LI), per procedere alla fase di identificazione che si 
concluderà alle ore 8:30 (otto e trenta). 
I partecipanti sono tenuti a prendere visione di eventuali successivi atti 
pubblicati dall’amministrazione in merito alle prove de qua.  
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, 
pertanto, non seguirà diversa o ulteriore comunicazione.  
Le attività di identificazione di tutte le sessioni della prova scritta unica si 
dovranno concludere entro 30 minuti dall’avvio come stabilito. Superato tale 
termine, i concorrenti non potranno più essere ammessi alla prova scritta unica 
e l’assenza del candidato costituirà espressa rinuncia alla partecipazione alla 
procedura concorsuale.  
Ogni sessione avrà la durata di 60 minuti (sessanta minuti).  
In calce alla presente, è pubblicata un’informativa ad hoc sulle modalità di 
svolgimento della prova scritta unica. 
 
PROCEDURE DI ACCESSO ALLA PROVA 
Alla fase di prova scritta non potranno accedere i concorrenti affetti da Covid-
19. I candidati, a pena di esclusione dalla prova, dovranno presentarsi alla fase 



di identificazione muniti di autocertificazione dello stato di salute di cui al 
modello allegato su supporto cartaceo con allegata la fotocopia di valido 
documento di riconoscimento.  
 
Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, emanata 
in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 126 del 31 maggio, è fatto obbligo ai concorrenti di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 prima di accedere alla 
sede concorsuale, già dalla fase di identificazione e per tutta la durata della 
prova. 

 

I candidati dovranno presentarsi da soli e preferibilmente senza alcun tipo di 
bagaglio, muniti, oltre alla predetta documentazione, del documento di 
riconoscimento in corso di validità in originale.  
 
Il concorrente non potrà in nessun caso avere con sé presso la postazione 
concorsuale a lui assegnata telefono, PC portatile, Tablet, orologio digitale ed 
i propri effetti personali, ad eccezione di codici e testi di legge non commentati, 
così come previsto dal Bando.  
 
Eventuali zaini ed altri effetti personali dovranno essere consegnati alla 
Commissione di concorso. 
 
In ogni caso, l’Amministrazione e l’Agenzia incaricata non rispondono del 
deposito e della sicurezza dei beni consegnati. 
 
È vietato portare con sé alimenti e bevande e potrà essere ammessa una 
bottiglietta d’acqua trasparente. Per le apparecchiature salvavita e gli ausili 
sanitari, i concorrenti potranno avanzare specifica richiesta accompagnata da 
certificazione sanitaria.  
 
INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CONCORRENTI 
SULL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA 
La scrivente Amministrazione informa tutti i partecipanti ammessi al concorso 
delle misure adottate ed ai 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 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;  

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 
sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03297&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03297&elenco30giorni=true


L’obbligo di cui al punto 2 è posto nell’autocertificazione dello stato di salute 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
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.  
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.  
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.  
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.  
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.  
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono 
prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere anti respiro) e una finestra 
per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato.  
Sarà garantita l’identificazione prioritaria mediante postazione dedicata, delle 
donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati 
richiedenti tempi aggiuntivi.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno 
rimanere seduti per tutto il tempo della prova. Al termine ogni concorrente 
potrà allontanarsi dall’area concorsuale, in caso di allontanamento dalla sede 
concorsuale durante lo svolgimento delle prove, il candidato uscito non potrà 
ritornare nell’aula. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA UNICA 
 
Tipologia della prova 
Le modalità di svolgimento della prova sono descritte puntualmente nella 
video-animazione pubblicata contestualmente a tale informativa. 
Tipologia della prova 
Sessione di prova scritta con quesiti a risposta aperta. Le prove si svolgono su 
supporto informatico (notebook) in aula concorsuale informatizzata e con 
l’ausilio del SW Questy. 
Assegnazione dei concorrenti alle postazioni 
Tutti i concorrenti convenuti ed ammessi verranno assegnati ad una postazione 
con sedia, banchetto e notebook su cui sostenere la prova. 



Sorteggio del questionario 
La Commissione prima dell’avvio della prova opererà la scelta del questionario 
con sorteggio tra più questionari contenuti in buste sigillate.  
Composizione del questionario 
Ogni questionario potrà essere composto da 1 a 3 quesiti e ad ogni quesito 
potranno essere allegati dei documenti da consultare.  
Criteri di valutazione della prova 
La valutazione della prova avverrà secondo le modalità previste dall’avviso e le 
determinazioni procedurali della Commissione. 
Pubblicazione dei risultati 
Al termine dei lavori della commissione, l’esito della prova verrà pubblicato sul 
sito del Comune. 
 
Campo nell’Elba, 1 luglio 2022 
 
 
Allegati: 
n. 1 format di dichiarazione stato di salute del concorrente 


