ALBO PRETORIO NR 695
DEL 14/07/2021

CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE AFFARI GENERALI
Tel. 0882/813222 - email: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.fg.it
Pec: protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1(UNA) UNITÀ DI PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA C ( POSIZIONE
ECONOMICA C1), NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, regolarmente insediatasi in data odierna, ha
stabilito il diario della prova preselettiva, che di seguito si comunica a tutti i candidati ammessi al concorso
con determinazione nr. reg. gen. 140 del 20/03/2021, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge come
prescritto nell’art. 6, comma 3, del bando di concorso in oggetto.
Diario della prova preselettiva:
Giorno e ora in cui si svolgerà la preselezione: MERCOLEDI’ 4 AGOSTO 2021, alle ore 10,00.
Luogo in cui si svolgerà la preselezione: San Marco in Lamis - Plesso scolastico dell’Istituto comprensivo
“Balilla – Compagnone – Rignano” sito alla Via Compagnoni snc.
Oggetto della preselezione: La prova consisterà nella somministrazione di n° 30 (trenta) quesiti a risposta
multipla delle quali una sola corretta sulle materie oggetto di concorso ed indicate all’articolo 7, comma 2,
del bando di concorso.
Criteri di attribuzione dei punteggi: I criteri di attribuzione dei punteggi risultano essere i seguenti: +1
(più uno) per ogni risposta esatta; -0,25 (meno zero virgola venticinque) per ogni risposta sbagliata, 0 (zero)
per ogni risposta omessa o multipla.
Durata della preselezione: La durata della prova è fissata in 30 (trenta) minuti.
Modalità di somministrazione dei quesiti e correzione: I quesiti e le relative risposte, predisposti nella
giornata di esame in tre batterie con la modulistica necessaria in plichi chiusi e sigillati per essere
successivamente somministratati ai candidati presenti, saranno contenuti in moduli a lettura ottica che
saranno immediatamente corretti al termine della prova preselettiva, con l'ausilio della società esterna
specializzata appositamente incaricata dal Comune di San Marco in Lamis.
Esito della preselezione: L’elenco dei candidati ammessi sarà affisso nella sede di esame subito dopo la
correzione dei questionari e successivamente pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge
come prescritto nell’art. 6, comma 3, del bando di concorso in oggetto, all’albo pretorio e sul sito internet
istituzionale del Comune www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it - sezione Amministrazione trasparente –
Bandi di concorso e sul sito www.concorsisanmarcoinlamis.it.
Altre informazioni sulla preselezione già contenute nel bando di concorso:
- sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o
superiore all’80%, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbiano
tanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso;
- i candidati regolarmente iscritti on line, che non hanno avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso e
siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario pubblicato sul sito web all’albo pretorio
informatico e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso”, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e una copia della domanda di partecipazione, rilasciata
dal sistema informatico di registrazione;
- non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova preselettiva;
- potranno partecipare alla successiva prova scritta del concorso i candidati che abbiano partecipato alla
prova preselettiva e che risultino collocati nei primi quindici posti (tale numero può essere superiore in caso
di candidati collocatisi ex-aequo al 15° posto);
- il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito;

Comune di San Marco in Lamis (FG) - prot. n. 0012427 del 14-07-2021 in arrivo -Cat.1 cl.9

Prot. N. … del … Albo Pretorio n. … del …

CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

- durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame 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; in caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il
comitato di vigilanza (ove previsto in base al D.P.R. 487/1994) dispone l’immediata esclusione dal concorso;
Prescrizioni per emergenza sanitaria da COVID-19:
L’orario di ingresso per l’effettuazione dell’identificazione e del pretriage (misurazione della temperatura,
somministrazione di mascherina FFP2, ritiro certificazione COVID -19, e copia domanda di partecipazione )
è fissato alle ore 09,00 del 04/08/2021. 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 sottoposti 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 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, le
mascherine FFP-2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; Non è consentito in ogni caso
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso
del candidato.
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, come da modello allegato.
La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante
termoscanner. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.
La Commissione si riserva ogni ulteriore provvedimento eventualmente necessario concernente la
prevenzione dal rischio di diffusione dell’epidemia da COVID-19 o la modifica della modalità di
convocazione, in ragione dei provvedimenti emergenziali eventualmente emessi successivamente. Ogni
eventuale successivo provvedimento sarà comunque tempestivamente pubblicato, con valore di notifica a
tutti i candidati che hanno dunque l’onere di controllare lo stato aggiornato delle pubblicazioni relative al
concorso, sul sito web del Comune all’albo pretorio informatico e nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso”.
Entro i dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova preselettiva verrà pubblicato sulla pagina web
dedicata alla procedura concorsuale il piano operativo specifico della sicurezza della procedura concorsuale,
in attuazione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici diramato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021,
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Per qualsiasi chiarimento si indicano i seguenti contatti: telefonico - segretario della Commissione:
0882813222; posta elettronica:
ordinaria: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.fg.it certificata:
protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it
Il Presidente della Commissione
(firmato digitalmente)
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