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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI 
 

(approvato con D.D. n. 775/2020 R.S. e pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 76 del 29.09.2020) 

 

 

 

AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 

ALLA PROVA PRESELETTIVA 

 
 

 

 

Si rende noto, con valore di notifica, ai candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva in oggetto, come da elenco 

già pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso”, che la stessa si svolgerà il giorno 28 

dicembre 2021, presso il CENTRO CONGRESSI DEL GRAND HOTEL TIZIANO, sito in Lecce al viale Porta 

d’Europa n. 5, con le modalità stabilite nell’articolo 6 del bando.  

 

In osservanza delle prescrizioni del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione 

Pubblica (Prot. n. 25239 del 15.04.2021), la prova preselettiva, della durata di un’ora, si svolgerà in due distinte 

sessioni: 

· alle ore 9:00 per i candidati da AGNELLO STEFANIA a MARINI ALBERTO 

· alle ore 12:00 per i candidati da MARROCCO MICHELA a ZIZZARI ANDREA. 

 

Gli orari come sopra indicati si riferiscono all’inizio della prova e, pertanto, i candidati dovranno presentarsi un’ora 

prima di tale orario per adempiere alle procedure di identificazione e registrazione. 

I candidati interessati alla certificazione della presenza, a fini lavorativi, dovranno segnalarlo agli addetti al momento 

della identificazione al fine di ottenere la relativa attestazione che verrà inviata successivamente tramite tramite mail o 

pec. 

 

Così come previsto nel citato punto 6) del bando di cui trattasi, si evidenzia che “ai sensi dell’art. 25, comma 9, della 

legge n. 114/2014, non sono tenuti a sostenere la preselezione i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 

104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80 per cento)”, purché detta circostanza risulti da 

apposita certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 

 

Per lo svolgimento della prova, in conformità con quanto previsto dal suddetto Protocollo, i candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare) muniti di un valido 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

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. esibire, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde COVID-19 (cd. GREEN PASS) 

“base” o “rafforzata”. 



  

CCIITTTTÀÀ    DDII  GGAALLAATTOONNEE  
Provincia di Lecce 

SERVIZIO PERSONALE 
 
 

 

Codice fiscale 82001290756 
tel.0833.864935 

Partita I.V.A. 02377220757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
personale@comune.galatone.le.it 

affarigenerali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

 

P
ag

in
a2

 

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

FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine 

che saranno fornite, a pena di impossibilità di accesso alla prova. NON sarà consentito l’uso nell’area concorsuale di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e/o di mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Gli obblighi inerenti il rispetto delle misure di prevenzione in materia di emergenza sanitaria devono essere oggetto di 

apposita autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato al 

presente avviso. 

 

Qualora una o più delle condizioni sopra riportate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la 

predetta autodichiarazione, sarà inibito l’accesso del candidato nell’area concorsuale. 

 

Si precisa che, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova preselettiva, verrà pubblicato, sempre nella 

Sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso”, il Piano Operativo relativo alla presente procedura 

concorsuale e che i candidati sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni ivi contenute. 

 

Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno introdurre nella sede del concorso carta da scrivere, 

pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi 

mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare 

tra loro. I candidati che trasgrediranno a quanto sopra verranno esclusi dalla selezione. Del pari verranno esclusi dalla 

selezione i candidati che durante l’espletamento delle prove scambino informazioni tra di loro o con l’esterno anche 

mediante dispositivi elettronici. 

 

L’assenza del candidato dalla sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi 

causa, anche se dovuta a forza maggiore, così come la violazione delle misure poste a tutela della salute pubblica in 

relazione alla situazione epidemiologica, comporteranno l’esclusione dal concorso. 

 

LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI E/O EVENTUALI VARIAZIONI DELLA DATA E/O DEL LUOGO DI 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SARANNO RESE NOTE, CON VALORE DI NOTIFICA, ESCLUSIVAMENTE 

MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE, SULL’ALBO PRETORIO ON-LINE E NELLA 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

Galatone, 11 dicembre 2021 

 

IL RESPONSABILE AD INTERIM 

Dott. Antonio CHIGA 
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