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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO –  

CATEGORIA GIURIDICA D – AREA SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI 

COMUNICAZIONE NUOVO DIARIO DELLE PROVE 

Facendo seguito al precedente avviso del 03.05.2021 relativo al rinvio delle prove del concorso in oggetto, si 
comunicano le nuove date e le nuove sedi fissate per lo svolgimento delle prove concorsuali: 

PROVA PRESELETTIVA: 

 LUNEDI’ 24 MAGGIO 2021 
presso il Centro Sociale – Via Scuole 4 – Caselle di Sommacampagna (VR). 

I candidati sono convocati a partire dalle ore 15:30 per le operazioni di riconoscimento e la prova preselettiva 
avrà inizio alle ore 16:30. 

Si precisa che alla prova preselettiva sono ammessi tutti i richiedenti, a prescindere dal giudizio di ammissibilità, che 
verrà espletato successivamente, con riferimento ai soli candidati che risulteranno idonei alla prova stessa. 

Per l’elenco dei richiedenti la partecipazione al concorso che partecipano alla preselezione si rimanda all’allegato A) 
dell’avviso del 19/04/2021. 

Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso dei candidati sarà suddiviso in due accessi contraddistinti con le iniziali dei 
cognomi: i partecipanti il cui cognome inizia con lettera da A a L entreranno dall’accesso 1, mentre i partecipanti il cui 
cognome inizia con lettera da M a Z entreranno dall’accesso 2. Quindi: 

All’accesso 1: alle ore 15:30 si presenteranno i candidati con iniziale del cognome da A a CA; 
alle ore 15:50 si presenteranno i candidati con iniziale del cognome  da CE a L; 

All’accesso 2: alle ore 15:30 si presenteranno i candidati con iniziale del cognome da M a R; 
alle ore 15:50 si presenteranno i candidati con iniziale da S a Z. 

PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

 GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2021 
presso il Centro Sociale – Via Scuole 4 – Caselle di Sommacampagna (VR). 

I candidati sono convocati alle ore 14:30 per le operazioni di riconoscimento e la 1^PROVA SCRITTA a 
contenuto teorico avrà inizio alle ore 15:00 

A seguire, sempre nella stessa data e sede, si svolgerà la 2^PROVA SCRITTA a contenuto teorico-pratico: i 
candidati sono convocati alle ore 16:30 e la 2^prova scritta avrà inizio alle ore 17:00. 

Si precisa che alle prove scritte del concorso saranno ammessi a partecipare i primi 20 classificati nella prova 
preselettiva e coloro che risulteranno ex-aequo alla 20^ posizione, la cui domanda risulterà regolare ed ammissibile in 
conformità alle prescrizioni del bando e del “Regolamento sul reclutamento”. 

L’elenco degli ammessi a partecipare alle prove scritte sarà pubblicato prima delle prove stesse sul sito internet del 
Comune di Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione trasparente – 
Bandi di concorso”, e costituirà, a tutti gli effetti, notifica a tutti i candidati. 

 

 

 



PROVA ORALE 

 GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 
presso la sala consiliare del Comune di Sommacampagna in Piazza Carlo Alberto n. 1 a 
Sommacampagna (VR) 

I candidati sosterranno la prova orale a partire dalle ore 10:00  

*** *** *** 

Saranno dichiarati rinunciatari alla selezione coloro che per qualsiasi motivo, anche non dipendente dalla volontà del 
concorrente, non si presenteranno nei giorni, alle ore e nei luoghi stabiliti per sostenere le prove. 

Ad ogni prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal 
concorso. 

GESTIONE DELLE PROVE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA 

Ai sensi del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica in data 15/04/2021, il Comune di Sommacampagna informerà tutti i candidati delle misure organizzative ed 
igienico-sanitarie che saranno adottate al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” di specifico Piano Operativo. 

Fin d’ora si raccomandano i seguenti comportamenti che ogni partecipante al concorso dovrà tenere, IN OCCASIONE 
DI OGNI GIORNATA DI CONCORSO: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
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-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, i facciali filtranti 
FFP2 messi a disposizione dell’amministrazione organizzatrice.  
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione: 
in caso di rifiuti non potranno partecipare alla prova. Nell’area concorsuale non sarà consentito l’uso di 
mascherine già 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 445/2000, utilizzando il modello allegato B) “Autodichiarazione anti Covid”.pubblicato in data 
19.04.2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” relativa alla presente procedura. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 
l’autodichiarazione, l’ingresso del candidato nell’area concorsuale sarà inibito. 
 
I candidati sono tenuti a verificare costantemente sul sito internet istituzionale del Comune di Sommacampagna nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione diretta agli interessati. 

Sommacampagna, 06.05.2021 
IL RESPONSABILE AREA PERSONALE 

Dott.ssa Cristina Bonato 
(documento firmato digitalmente) 


