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AVVISO 
CONVOCAZIONE PRESELEZIONE CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED 

ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI  
 

N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE 
E  

N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI 
 

 (CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETREMINATO CAT. C.) 
 
Si comunica che, in relazione ai concorsi pubblici di cui all’oggetto, tutti i candidati di cui 
all’elenco dei partecipanti alla prova selettiva di Istruttore Contabile approvato  con 
determina n. 342 del 07/08/2020 e successiva d’integrazione n. 389 del 03/09/2020 e di 
Istruttore Amministrativo approvato con determina n. 349 del 12/08/2020 e successiva 
d’integrazione n. 390 del 03/09/2020, sono invitati a presentarsi, muniti di un documento 
di identità un corso di validità, il giorno 28 Ottobre c.a. per lo svolgimento della prova 
preselettiva, come da calendario allegato. 
 
L’Amministrazione si riserva la successiva verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione al concorso che dovranno, tuttavia, essere posseduti alla data di scadenza 
del bando. 
Le prove preselettive si svolgeranno presso la Sala Trapani, sita in Piazzale 
Giovanni XXIII all’interno del parcheggio del Santuario accessibile da Via Roma 
in Pompei. 
 
Le prove consisteranno nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti. Le 
domande saranno per il 50% sulle materie d’esame e per il 50% di tipo attitudinale. Per 
ciascuna domanda saranno formulate tre ipotesi di risposta di cui una sola 
inequivocabilmente esatta, mentre le restanti avranno un diverso grado di 
approssimazione alla risposta esatta. 
Saranno considerate errate le risposte multiple; 
Risposte esatta = 1,00 punti 
Risposta errata = - 0,25 punti 
Nessuna risposta = 0 punti  
 
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 50 classificati nella 
prova preselettiva, includendo comunque i pari merito al 50° posto. 
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La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida 
esclusivamente al fine dell’ammissione alla successiva prova scritta e non sarà utile per la 
formazione della graduatoria finale di merito. 
 
Nelle giornate stabilite per le prove si procederà, preliminarmente, all’identificazione dei 
candidati che dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 
 
Sarà predisposto apposito servizio di vigilanza, che consentirà l’ingresso scaglionato dei 
candidati, muniti di mascherina e di autocertificazione anticovid-19, secondo i protocolli 
di sicurezza Covid 19, (si allega autocertificazione da compilare consegnare al momento 
dell’identificazione). 
 
I candidati interessati alla certificazione della presenza, ai fini lavorativi, dovranno 
segnalarlo agli addetti all’identificazione all’ingresso, per ottenere l’attestazione. 
 
Le istruzioni saranno fornite in sede di prova. 
 
Si rappresenta che presso la sala adibita al concorso non è presente alcun centro per la 
ristorazione (bar, spaccio alimentare, ecc.). 
 
Prima dell’inizio della prova, la Commissione illustrerà ai candidati le norme da osservare 
per il regolare svolgimento della stessa. 
 
I candidati non possono portare carta da scrivere, manoscritti, cellulari o altri supporti 
informatici, smartwatch, tablet ed equipollenti che dovranno essere depositati all’ingresso 
della sala al momento della identificazione. Coloro i quali saranno eventualmente sorpresi 
in possesso di tali apparecchiature, nel corso di svolgimento degli scritti, saranno esclusi 
dal concorso. 
 
Il diario della prova scritta con l’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato tramite 
pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune di Poggiomarino, come previsto 
dal bando di concorso, almeno 15 giorni prima della data della prima prova. 
 
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova scritta. 
 
Poggiomarino, lì 06/10/2020 

 
                                    Il Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali 

Dott.ssa Rosa FINALDI 
 
 
 
 
 
 

  



 
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE  
 
________________________________________________________________  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ Nato a ________  
 
_________________ il _______________________ Residente in ___________ 
 
______________________ alla Via ___________________________  
 
Documento identità n. ______________________ Rilasciato da ____________ 
 
_____________________________________ il _______________________  
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
degliartt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 
- di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 
fiduciario negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni;  
- di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i 
qual temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, 
ageusia nelle ultime settimane. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza Covid-19.  
 
Luogo e Data__________________                                                   Firma leggibile                   
 

 

                                                                                    ______________________ 


