
 

 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N.2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, 

CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1  

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

 

 

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico indicato in epigrafe si svolgerà il giorno 

mercoledì 1° giugno 2022 alle ore 09:00 presso la sala polivalente Falcone -Borsellino sita a 

Cutro (KR) in Via Umberto I°.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell’ora indicati saranno 

considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza, ancorché di forza 

maggiore ed indipendenti dalla loro volontà. 

Il concorso dovrà espletarsi nel pieno rispetto delle misure di contrasto della pandemia e di 

prevenzione del contagio da COVID 19 indicate nel 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 delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, adottato 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 15 aprile 2021. 

Come previsto da tale protocollo, per il concorso di cui trattasi sarà predisposto un protocollo 

operativo, che sarà pubblicato, e reso quindi consultabile da ciascun candidato, sul sito istituzionale 

on line del Comune di Cutro (https://www.comune.cutro.kr.it/) non oltre l’ottavo giorno antecedente 

alla data di svolgimento della prova scritta, quindi entro il 24 maggio 2022. 

La violazione delle misure disposte per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 

epidemiologica tuttora in atto comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA SEDE DELLA PROVA SCRITTA 

 

I candidati devono presentarsi puntualmente presso la sede della prova scritta, nel giorno e 

nell’orario indicati, muniti di: 

a) Documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) Autodichiarazione COVID, debitamente firmata; come da modello scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Cutro (https://www.comune.cutro.kr.it/).  

I candidati, inoltre, dovranno: 

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

documentare) 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale ove accusino uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,50° 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 sottoposti alle misure della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare fiduciario ovvero al divieto di allontanamento dalla propria 
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dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 

4) Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei 

locali ed inviterà ad allontanarsi dalla sede concorsuale i candidati la cui temperatura 

rilevata risulti, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,50°. 

5) Per l’intero svolgimento delle prove concorsuali (anche di quella orale) i candidati dovranno 

osservare le distanze di sicurezza normativamente previste e indossare ininterrottamente, 

fintantoché si tratterranno nell’area, i facciali filtranti FFP2.  

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

 

La prova scrittasi svolgerà in modalità tradizionale e consisterà nella somministrazione di 30 quesiti 

a risposta multipla con tre alternative predeterminate di risposta. 

I quesiti proposti verteranno sulle materie indicate all’art. 7 del bando di concorso. 

Sarà assegnato un punto per ogni risposta esatta e nessun punto per ogni risposta errata o mancata. 

Il tempo a disposizione per l’intera prova scritta è stato fissato in 120 minuti. 

La prova si intenderà superata con il punteggio di almeno 21/30. 

Con riguardo alle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove concorsuali (sia scritta che 

orale) nonché ai criteri di valutazione dei titoli, si fa comunque rinvio all’avviso predisposto dalla 

Commissione Giudicatrice, che sarà pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Comune di 

Cutro. 

Ai candidati diversamente abili, saranno assicurati i sussidi e/o i tempi aggiuntivi eventualmente 

necessari sulla scorta della documentazione sanitaria presentata dagli interessati (ove non l’abbiano 

già fatto contestualmente alla domanda) almeno entro l’ottavo giorno precedente la data fissata per 

la prova scritta e cioè entro il 24 maggio 2022. 

 

 

 

Il Segretario della Commissione 

F.to 

 (Ing. Tedesco Sergio) 


