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Prot. n. _1057_ del _15/02/2021_ 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE 

CONTABILE “, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO 

INDETERMINATO, PART-TIME AL 50%. 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE CONCORRENTI 
 

LA COMMISSIONE  

 
VISTI: 

-  la Determina dell’Area Economico-Finanziaria -Tributi n. 56 del 28-11-2019- di indizione 

del Concorso anzidetto e di approvazione del bando di concorso e dello schema di domanda; 

- il Bando di Concorso Prot. Albo n. 732 del 27.12.2019; 

- il verbale n. 2 del 03 febbraio 2021 di ammissione dei concorrenti alle prove scritte e alla 

fissazione delle date delle prove scritte;   

- Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 94 dell’8.10.2019; 

 

RENDE NOTO 

 

CHE SONO FISSATE COME APPRESSO INDICATE LE DATE PER 

L’ESPLETAMENTO DELLE  PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO SOPRA 

INDICATO: 

 
1^ PROVA SCRITTA 

GIORNO 13 marzo  2021, ore 8:00 
 

 

2^ PROVA SCRITTA 

GIORNO 20 marzo  2021, ore 8:00 

 
Le prove si svolgeranno presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale sita in Laviano al Largo Padre Pio 

n. 1 con l’accesso dei candidati per la relativa identificazione dalle ore 08:00 e sino e non oltre le ore 08:40; 

 

I concorrenti elencati in calce dovranno presentarsi, all’ora e nel posto sopra indicati, muniti di un valido 

documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte del concorso, sulle materie stabilite dal bando.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE:  

 Le/I candidate/i dovranno presentarsi munite/i di un documento di riconoscimento con fotografia, in 

corso di validità; 
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 L’assenza o il ritardo saranno considerati rinuncia al concorso;  

 I/le candidati/e dovranno depositare, secondo le indicazioni impartite dal personale di sorveglianza in 

aula, gli zaini, borse, o altro bagaglio, telefoni cellulari, iPod, MP3, iWatch, palmari, tablet, iPad, PC 

personali o qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni e alla trasmissione 

di dati nonché testi, vocabolari, codici o appunti di qualsivoglia genere; 

N.B. la/il candidata/o che, durante la prova, venga trovata/o in possesso di uno dei supporti sopra 

indicati sarà immediatamente espulsa/o dalla sede di svolgimento della prova ed esclusa/o dalla 

procedura; 

• Dopo l’identificazione, le/i candidate/i non potranno uscire dalla sede di esame fino al termine della 

prova (salvo nel caso in cui si ritirino dalla prova); 

• È vietato fumare nella sede di esame;  

• Al termine delle identificazioni si procederà all’estrazione della traccia che sarà oggetto della prova. 

 

Per lo svolgimento della prova saranno assegnate 5 ore e 00 minuti (vanno sommati i tempi aggiuntivi per 

coloro che ne hanno fatto richiesta ai sensi della L. 104/92), dall’orario di inizio che sarà comunicato dal 

Presidente. 

 

Allo scadere del tempo assegnato, gli elaborati saranno ritirati dal personale incaricato. 

 

Dopo il riconoscimento, previa esibizione di valido documento di riconoscimento, i candidati firmeranno su 

apposito registro per attestarne la loro partecipazione alla prova. 

 

In prosieguo, la commissione, sottoporrà ai candidati 3 buste chiuse, contraddistinte con i numeri 1, 2 e 3, 

contenenti la prova da sostenere. 

 

Un/a candidato/a volontario/a procederà all’estrazione, da un contenitore, della busta contenente le domande 

della prova.  

 

Effettuata la scelta della busta contenente le domande estratte, ai candidati/e sarà consegnato un kit di tre 

buste, grande vuota, media contenete la prova di esame, e piccola (con relativo cartoncino in bianco), penna 

a sfera bic nero e stick di colla. La busta grande verrà usata come contenitore delle altre.  Nella busta media 

debitamente sigillata,  vi sarà la prova da sostenere. La busta piccola contiene un cartoncino bianco, su cui il 

candidato dovrà scrivere in stampatello, nome, cognome e data di nascita, il predetto cartoncino dopo la 

compilazione deve essere inserito nella  busta piccola che dovrà essere chiusa ed opportunamente sigillata e 

inserita nella busta grande. Al termine della prova sia la busta piccola, l’elaborato e busta media dovranno 

essere inserite nella busta grande e debitamente chiusa e sigillata, e consegnata alla commissione.  

 

Le donne che hanno necessità di allattare potranno accedere alla struttura accompagnate da una sola persona 

munita di documento di identità, persona che dovrà essere registrata e non potrà comunque accedere 

direttamente all’aula del concorso. Madre, neonato/a e accompagnatore/trice usufruiranno di un ambiente 

adiacente dove potranno sostare, con personale di sorveglianza, fino all’imminenza della prova.  

 

I/Le candidati/e sono invitati/e a consultare giornalmente questa pagina per essere aggiornati/e su eventuali 

ulteriori comunicazioni inerenti la procedura.  

 

Eventuali segnature che possano essere considerate come segni di riconoscimento a giudizio insindacabile 

della commissione, costituiranno motivo di esclusione del candidato.  
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Laviano, www.comune.laviano.sa.it, nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso la pubblicazione del presente avviso “EQUIVALE A NOTIFICA 

A TUTTI GLI EFFETTI. SARÀ PERTANTO CURA DEI CANDIDATI VERIFICARE L'AMMISSIONE 

ALLE PROVE SUCCESSIVE E L'ESITO DELLA SELEZIONE”. 

 
Pertanto, il candidato ammesso che non si presenti, anche per cause di forza maggiore, alla data e all’ora 

sopra indicate, per sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario alla partecipazione al 

concorso. 

CANDIDATI CONVOCATI 

 
N. 

Ord. 

Cognome e Nome 

 

Luogo di nascita 

 

Data di 

Nascita 

1.  BRACIGLIANO FILOMENA OLIVETO CITRA  05-09-1988 

2.  CIAFFONE GIUSEPINA POTENZA 05-02-1983 

3.  TORSIELLO DANIELA OLIVETO CITRA 18-07-1981 

4.  PACIFICO SILVANA EBOLI 17-04-1974 

5.  GIORDANO JESSICA EBOLI 14-06-1994 

6.  LUONGO MARIA CLELIA OLIVETO CITRA 17-01-1991 

7.  NICASTRO DANIELE OLIVETO CITRA 03-04-1984 

8.  FALIVENA GERARDINA OLIVETO CITRA 07-08-1996 

9.  PERNA GIULIA OLIVETO CITRA 28-01-1997 

10.  ABBATE ANTONELLA EBOLI 15-03-1989 

11.  CIFRODELLI CARMELINA DARMSTADT  12-03-1974 

12.  CIFRODELLI VALERIA OLIVETO CITRA 17-10-1996 

13.  GALASSO ANGELICA MELFI 28-08-1983 

14.  BROGNA NICLA OLIVETO CITRA 19-07-1977 

15.  CONTE CLAUDIA OLIVETO CITRA 16-04-1985 

16.  CONTE MATTIA OLIVETO CITRA 03-09-1992 

17.  DI GIUSEPPE CLELIA EBOLI 01-08-1979 

18.  CARUSO DANILO ATRIPALDA 07-08-1989 

19.  PASCIUCCO MANUELA OLIVETO CITRA 17-07-1988 

20.  ROBERTIELLO FRANCESCA OLIVETO CITRA 17-10-1983 

21.  SABATINO ALFONSO OLIVETO CITRA 29-05-1977 

22.  BROGNA CRISTEL NAPOLI 18-12-1989 

23.  VENUTOLO MARIA SPERANZA BATTIPAGLIA 28-12-1991 

24.  D’AMATO GIANNI CANALE 18-07-1981 

 
MISURE IGIENICO – SANITARIE per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19   

 
Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 03-02-2021, ha adottato il Protocollo per la prevenzione 

e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei 

concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021, validato dal Comitato-tecnico 

scientifico presso il Dipartimento della protezione civile, che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso, i 

candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

http://www.comune.laviano.sa.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/protocollo-concorsi-pubblici
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e 

chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

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 445/2000. (come da schema allegato). 

 

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

l’autodichiarazione, viene inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al 

proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi 

di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 

 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine 

l’Ente rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche. I candidati devono indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto 

l’impossibilità di partecipare alla prova. L’Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine 

(copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in 

ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso 

del candidato. 

 

IL PRESIDENTE  

Rag. Liberato Ramarro 

                                                                                                        f.to come da originale  
 

Firma Autografa sostituita con    

indicazione a stampa del nominativo 

(art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 


