COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO
Provincia di Avellino
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE
(18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI, con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi
degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010.
AVVISO
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA SCRITTA
Salvo eventuali misure di restrizioni dovute al COVID-19, tutti i candidati, di seguito indicati, sono
convocati per il giorno 9 marzo 2022 – ore 16.30, per sostenere la prova scritta prevista dal bando
concorso pubblico di cui sopra:
1. ACCARDO PASQUALE
2. BOCCHICCHIO VALENTINA
3. CASTIGLIONE ROMEO
4. CICCONE CARMEN
5. COGLIANI BEATRICE
6. D’ARIENZO ANNARITA
7. FARINA LEONARDA
8. GALLO FRANCESCO
9. GLIATTA SILVIO
10. GRASSO ANTONIA
11. LA MANNA PIERLUIGI
12. LANTELLA ROSANNA
13. LAMANNA DONATO FRANCESCO
14. LAPOLLA CARMEN CRISTINA
15. LIBERTI GIOVANNI
16. MAIORANO RENATO
17. MARINACCIO GIOVANNI
18. MARINACCIO ORLANDO
19. MASSARO ROBERTA
20. MOCCIA PAOLA GIOVANNA
21. PALMA FRANCESCO ERNESTO
22. PAPPANO ANTONIO
23. PRATOLA BARBARA
24. PRATOLA GIUSEPPE
25. SARACINO PASQUALE

26. SOLLAZZO FRANCESCO PIO
27. STRADA GRESIA FRANCESCA
28. TARANTINO MARIO
29. TARQUINIO MASSIMO
30. VALLARIO VINCENZA
31. ZOCCANO VINCENZO
32. ZULLO GIORGIO
33. ZULLO MARIA
I candidati dovranno presentarsi, presso i locali dell’AUDITORIUM COMUNALE “Comuni
d’Europa” – Via Nazionale 73/A – del Comune di Savignano Irpino, dotati di mascherina facciale
filtrante (FFP2 o FFP3), per il previsto appello nominale.
Prima dell’ingresso nei locali ai candidati presenti sarà misurata la temperatura.
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 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 Green Pass Ordinario oppure Green
Pass Rafforzato;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
i facciali filtranti FFP2o FFP3.
Gli obblighi di cui sopra devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (utilizzando il modello allegato al presente Avviso di
convocazione).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà 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
sarà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.
Nel corso della seduta della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame borse di qualsiasi natura, carta da scrivere, appunti, ed apparecchi che consentano la comunicazione tra loro e
con l’esterno.
Durante la prova è fatto divieto ai canditati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in contatto con altri, salvo che con i componenti della Commissione esaminatrice.
Durante la prova, i candidati possono consultare solo testi legislativi e/o i codici di legge. Fra i candidati è vietato scambiarsi i testi e/o codici in loro possesso.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è allontanato dall’aula della prova ed è escluso dal
concorso.

I concorrenti che per sostenere la prova hanno bisogno di eventuali ausili sono tenuti a darne immediata notizia mediante apposita mail all’indirizzo segreteriasavignanoirpino@pec.itentro e non oltre
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della sua fotocopia da consegnare ai componenti della Commissione esaminatrice.
L’assenza dalla prova, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito dellaprova sarà pubblicato all’albo pretorio online e nella seziona amministrazione trasparente del sito ufficiale del Comune di Savignano Irpino: www.comune.savignanoirpino.av.it.
La presente pubblicazione e quella relativa all’esito della prova hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Qualora prima della data prevista per la prova vengano adottate misure di restrizione dovuti al COVID-19, la prova sarà differita ad altra data, previa pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Savignano Irpino.
La pubblicazione avrà valore di notifica.
Savignano Irpino, 15 febbraio 2022
La commissione esaminatrice
f.to Dr.ssa Angela Acone – Presidente
f.to Dr. Sergio Fenizia, f.to Dr. Michele Pavone – Componenti

