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 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 

(18 ORE) ED INDETERMINATO, DI N. 2 “ESECUTORE AMMINISTRATIVO” CAT. B – 

POSIZIONE ECONOMICA B1 - PRESSO IL COMUNE DI SCAFA (PE), con riserva di n. 1 posto al 

personale interno pari al 50%. 

 

 

Si comunica ai candidati ammessi con riserva all’effettuazione delle prove relative al concorso in 

argomento il seguente calendario di svolgimento delle medesime: 
 

 

PROVA PRESELETTIVA 
 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2020  
 

Presso la Sala Congressi del “Grand Hotel Adriatico” sito in Montesilvano (Pescara) alla via C. 

Maresca n.10. 

 

Ai sensi della vigente normativa anti contagio da COVID-19, i candidati saranno suddivisi in più 

gruppi con orari differenziati di svolgimento della prova (sia in orario mattutino che eventualmente 

pomeridiano). Le suddivisioni dei gruppi, gli orari ed eventuali variazioni nel luogo di svolgimento 

della prova saranno comunicati con pari avviso entro 5 giorni dallo svolgimento della prova stessa. 

Si rammenta che, come da previsione del bando di concorso, saranno ammessi alla prova 

scritta/teorico pratica i primi n. 10 della graduatoria di merito stilata a seguito della prova preselettiva, oltre 

ad eventuali candidati interni,  e tutti i pari merito dell’ultimo punteggio utile.  
 

 

PROVA SCRITTA/TEORICO PRATICA 

 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2020 
 

PROVA ORALE 

 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 2020 
 

I luoghi e gli orari di svolgimento delle prove saranno comunicati con pari avviso entro 5 giorni 

dallo svolgimento della prova stessa 

 



Come da “PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE 

CONCORSUALI PER L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO NEL COMUNE DI SCAFA IN 

FASE DI EMERGENZA DA COVID-19” approvato dal Comune di Scafa con Delibera di Giunta 

Comunale n. 54 del 16/06/2020 si comunicano le seguenti norme anti contagio da COVID-19 che i 

candidati dovranno rispettare al momento dell’effettuazione delle prove concorsuali: 

 

- i candidati dovranno presentarsi presso la sede delle prove concorsuali almeno 30 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare la sede subito dopo 

l’espletamento della prova. 

- all’ingresso della sede delle prove potrebbe essere rilevata la temperatura corporea ed in tal 

caso sarà resa nota l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 

2016/679 (GDPR). 

- all’atto della presentazione presso la sede concorsuale il candidato dovrà produrre 

l’allegata autodichiarazione attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento delle prove concorsuali e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non 

dovrà presentarsi per l’effettuazione delle prove di esame. 

   

 

    La Responsabile del Servizio Personale 

     Il Segretario Comunale 

             Dott.ssa Marzia D’Incecco 


