
 

 

AVVISO 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI DIVERSI PROFILI PUBBLICATO IN GAZZETTA 

UFFICIALE N. 54 DEL 14.07.2020 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE PROVE PRESELETTIVE 

Si rende noto che le prove preselettive per l’ammissione alle prove scritte dei concorsi in oggetto, si 

svolgeranno presso i locali della Palestra della Scuola Media Leonardo Da Vinci sita Sparanise alla Via 

Graziadei n. 39 secondo il seguente calendario 

 

CONCORSO DATE 

Concorso per l’assunzione di due Operatori di 
Polizia Locale Cod. C1/PL 

05.11.2020 ore 10:00 dalla lettera A alla lettera L 
compresa 
05.11.2020 ore 12.00 dalla lettera M alla lettera Z 

Concorso per l’assunzione di 2 Istruttori 
amministrativo-contabili Cod. C1/C 

05.11.2020 ore 14:00  
 

Concorso per l’assunzione di 2 Istruttori 
amministrativo Cod. C1/A 

06.11.2020 ore 10:00 dalla lettera A alla lettera E 
compresa  
06.11.2020 ore 12:00 dalla lettera F alla lettera O 
compresa 
06.11.2020 ore 14:00 dalla lettera P alla lettera Z 
 

Concorso per l’assunzione di tre assunzione 
Istruttori tecnici Cod. C1/T 

06.11.2020 ore 16:00 

 

La prova preselettiva consisterà nella soluzione di un test di 30 quesiti a risposta multipla, estratti da 3 

batterie di domande, ciascuna di 30 domande, sulle materie previste per la prova scritta ed orale. 

Non è prevista una soglia minima di idoneità. 

Saranno ammessi alle successive prove di esame i primi 30 candidati classificatisi, ivi compresi gli 

eventuali candidati ex-aequo alla trentesima posizione. 

Il punteggio, riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria. 



Si ricorda che i candidati sono stati ammessi alla prova preselettiva con riserva di verifica dei 

requisiti di ammissibilità, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso. La verifica del possesso dei 

requisiti di ammissione al concorso sarà svolta dalla commissione esaminatrice limitatamente ai candidati classificati nei 

primi trenta posti della graduatoria della prova preselettiva. Qualora uno o più candidati non risultasse in possesso dei 

requisiti richiesti dal bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria della preselezione al fine di garantire l’accesso 

alla procedura concorsuale di almeno trenta candidati. Il provvedimento di ammissione alle prove successive sarà pubblicato 

all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Sparanise. 

I candidati saranno tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

All’atto dell’identificazione i candidati dovranno consegnare l’autocertificazione COVID compilata sul 

modello allegato, unitamente ad una copia del documento di identità. 

Durante l’espletamento della prova d’esame non è ammessa la consultazione di alcun testo. Il 

concorrente non può portare telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi, smart 

watch, o tablet), libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né borse 

contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima 

dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, 

senza assunzione di alcuna responsabilità.  

I Candidati sono tenuti ad osservare il protocollo di sicurezza Covid allegato.  

La mancata presentazione alle prove preselettive comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 


