
 

 
 
 
 
 

Città di Salve  
Provincia di Lecce 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
TECNICO” – Cat. C1 – A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 14 ORE SETTIMANALI - AVVISO 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - 4° SEZIONE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 80 /2020 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

La Commissione Giudicatrice nominata, in persona del suo Presidente, nell’ambito della selezione 
pubblica di cui trattasi, convoca i candidati ammessi a sostenere le due prove scritte, che si terranno 
presso la Scuola Media sita in Salve alla via Rosemberg, secondo il seguente calendario: 

 I^ prova scritta in data: sabato 16/10/2021 alle ore 09:30; 

 II^ prova scritta in data: sabato 16/10/2021 alle ore 12:00. 

Entrambe le prove scritte saranno svolte mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali in 
conformità all'art. 10 D.L. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021, verteranno sul programma di esame di 
cui all'art.9, comma 16) del bando e avranno durata massima di n.1 (una) ora in conformità al protocollo 
nazionale di svolgimento dei concorsi pubblici.  

Per le modalità di espletamento delle prove in modalità informatica / digitale si rinvia all’apposito 
documento: istruzioni.  

Le prove oggetto d'esame saranno sorteggiate da un candidato volontario tra le n. 3 (tre) tracce proposte 
sia per la 1^ che per la 2^ prova. Delle prove non sorteggiate ne sarà data lettura prima dell'inizio delle 
prove. 

Nella seduta prevista per la 2^ prova e prima dell'espletamento della stessa, sarà sorteggiata da un 
candidato volontario la lettera alfabetica per comporre l'elenco dei candidati alla prova orale. 

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 
ovvero di mettersi in relazione con altri, ovvero alzarsi dal posto assegnato, salvo che comunicare con gli 
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 

I candidati non possono introdurre carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. Sono consentiti solo dizionari, codici e testi non commentati ed autorizzati dalla 
Commissione che preventivamente all’inizio della prova procede al controllo della documentazione 
introdotta candidati nella sede d’esame. 

I candidati non possono per nessun motivo usare ovvero introdurre nella sede d’esame apparecchi di 
telefonia mobile, palmari, tablet e/o strumenti informatici di sorta. Se hanno necessità di comunicare 
con i propri familiari per motivi urgentissimi devono darne notizia al Presidente della Commissione. 

I servizi igienici possono essere usati solo dopo che il candidato ha avuto la autorizzazione dei 
componenti la Commissione e NON PRIMA DI 15 minuti dall’inizio della prova; in ogni caso il candidato 
deve sempre, prima di recarsi ai servizi, lasciare in custodia alla commissione il proprio documento di 
riconoscimento. 



I candidati non possono consegnare le prove prima che siano trascorsi 15 minuti dall’inizio della prova. 

Coloro che abbiano bisogno dell’attestato di partecipazione lo devono comunicare al segretario della 
Commissione entro la giornata in cui si terrà la prima prova. 

Per le misure organizzative anti-contagio e le modalità di svolgimento in sicurezza delle prove si rinvia 
agli appositi documenti: 

 Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

 Piano operativo specifico della presente procedura concorsuale adottato dal Comune di Salve. 

IL CONCORRENTE CHE CONTRAVVIENE ALLE DISPOSIZIONI SOPRA ENUNCIATE SARÀ ALLONTANATO 
IMMEDIATAMENTE DALL’AULA, ANCHE COATTIVAMENTE A NORMA DI LEGGE E CON L’USO DEL 
SERVIZIO D’ORDINE, A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SENTITI I 
COMPONENTI, DANDONE ATTO NEL VERBALE GIORNALIERO DELLA COMMISSIONE. 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE CURA L’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI STESSE ED HA FACOLTÀ DI 
ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
CONCORSUALI. 

La presente comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Salve, lì 23/09/2021 

F.to Il Presidente della Commissione 
Arch.Biagio Martella 
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