
AVVISO PER L’ESPLETAMENTO PROVE ORALI
CONCORSO N. 2 ISTRUTTORI CONTABILI CATEG. C1

PRESSO L’AREA CONTABILE FINANZIARIA

Richiamato il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10,

lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, del DFP-

0007293-P-03/02/2021 per lo svolgimento “in presenza” delle prove concorsuali con un

numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione, finalizzato al contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e protocollo successivo del

15.04.2021 che permette la ripresa delle selezioni concorsuali pubbliche in presenza dal 3

maggio 2021 armonizzato alla luce del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10;

Richiamato il verbale n. 4 del 03.05.2021 della Commissione del concorso in questione, ai

sensi dell’art. 10 del bando di concorso approvato con atto dirigenziale RG n. 17/2019, si

comunica che le prove orali si svolgeranno presso l’aula consiliare del Comune di

Roccapiemonte, sito in piazza Zanardelli, nel giorno di lunedì 7 giugno 2021 con inizio alle ore

10,00.

Ai sensi dell’art. 10 del bando la prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare e verterà

sugli argomenti della prova scritta, e in aggiunta su:

- Stato giuridico del personale del comune ed elementi fondamentali del C.C.N.L. Enti Locali;

- Diritti e doveri dei Pubblici Dipendenti;

- Conoscenza pratica delle applicazioni informatiche più diffuse;

- lingua straniera.

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165, la prova orale sarà altresì diretta ad accertare la

adeguata conoscenza della lingua straniera inglese, nonché ad accertare il grado di conoscenza circa

l’uso del Personal Computer con sistemi operativi più recenti anche attraverso il diretto utilizzo, in sede

di prova orale, di apposita apparecchiatura hardware e software.

La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore ai 18/30.

Nell’aula consiliare in cui si svolgerà la prova orale sono ammesse 20 persone di cui i sette
candidati convocati per sostenere la prova orale, i quattro componenti la commissione
esaminatrice, due unità di personale dell’ente di supporto e numero 7 max di eventuali uditori
dotati di mascherina.

L’art. 3 “Misure organizzative e misure igienico – sanitarie” del precitato protocollo prevede

che tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate mediante

apposita comunicazione mediante il portale dell’amministrazione organizzatrice, con

particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito

descritti.

In particolare, i candidati dovranno:

1) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
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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.

2) 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;

3) 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;

4) 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 1 e 2 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000.

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 e non potrà sostenere la prova.

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 e non potrà sostenere la prova.

L’aula consiliare sede di svolgimento della prova orale ha:

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;

• servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con

apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti

dalla legislazione vigente;

• un elevato livello di aerazione naturale che garantiscono volumetrie minime di

ricambio d’aria per candidato;

• la postazione di svolgimento della prova orale sarà dotata di barriere di protezione

(schermatura in plexiglass).

Nell’area concorsuale sarà assicurata:

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera

durata della sessione giornaliera;

• la sanificazione e disinfezione, al termine delle stesse, delle aule concorso e delle

postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale

qualificato e dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà garantito sapone

liquido, igienizzante, salviette e pattumiere.
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Svolgimento della prova

Presso l’aula concorsuale saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico e i

candidati dovranno procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di

identificazione e/o di sorteggio quesiti. Per le operazioni di identificazione, le amministrazioni

renderanno disponibili penne monouso per i candidati.

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina

chirurgica. Lo stesso dicasi per eventuali uditori. Durante le prove la commissione ed il

personale di supporto saranno sempre muniti di mascherina facciale filtrante.

Prima dell’inizio della prova orale si procederà all’identificazione dei candidati convocati che

dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Successivamente, gli

stessi saranno invitati ad accomodarsi nelle postazioni indicate mantenendo la distanza di

almeno un metro tra essi ed eventuali uditori. Il nominativo del candidato che inizierà la prova

orale sarà sorteggiato secondo le modalità che stabilirà la Commissione; lo stesso dicasi per i

candidati successivi.

Ciascun candidato sorteggerà i propri quesiti oggetto della prova orale secondo le indicazioni

che fornirà la Commissione.

Dopo ogni colloquio la Commissione farà uscire il candidato e tutti i presenti nella sala,

provvedere all’assegnazione del voto, si provvederà a sanificare la postazione utilizzata dal

candidato, compreso quella informatica, ed a favorire il ricambio dell’aria.

I colloqui sono pubblici (è prevista la presenza max di sette uditori) e l’aula consiliare

permette di mantenere le misure di sicurezza e distanziamento.

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni

esaminatrici saranno formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.

Roccapiemonte, lì 31.05.2021 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Responsabile del Procedimento

F.to Dr.ssa Roberta Trezza
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