COMUNE DI CALTANISSETTA

AVVISO CONTENENTE IL CALENDARIO E LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA SCRITTA DEI CONCORSI
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Si comunica che le prove scritte dei concorsi di seguito indicati si svolgeranno secondo il seguente
calendario, presso il Pala Milan, via Chiarandà n. 21 di Caltanissetta.
Giorno 20/04/2022:
8.30

Istruttore finanziario cat. C

11.30

Istruttore Direttivo Tecnico cat D

14.30

Istruttore Direttivo di Vigilanza cat D

17.30

Redattore cat. C

Giorno 21/04/2022:
8.30

Istruttore Direttivo amm.Vo contabile D

11.30 Agente di polizia C
15.00 Istruttore tecnico cat. C
Giorno 22/04/2022:
8.30

Funzionario Avvocato

11,30 Funzionario Informatico
14,30 Istruttore amm.vo contabile C
Alle suddette prove scritte sono ammessi i candidati che hanno superato le prove preselettive, i
candidati interni del Comune di Caltanissetta ed i soggetti con disabilità pari o superiore all'80%
(posseduta al momento della presentazione della domanda e dichiarata nella stessa).
Per essere ammessi a sostenere la prova scritta in modalità digitale i candidati, a pena di non
ammissione all’effettuazione della stessa, dovranno essere muniti di idoneo documento di
identificazione con fotografia in corso di validità e l'autocertificazione relativa all'assenza di
sintomi, datata (data del giorno del concorso) e firmata .
I candidati ammessi alla prova di esame, durante lo svolgimento, dovranno attenersi
obbligatoriamente alle procedure anticontagio COVID contenute nel Piano Operativo sullo
svolgimento delle prove d’esame, redatto dal Comune di Caltanissetta sulla base del Protocollo
Nazionale per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 3/02/2021.

L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione qualsiasi sia la causa.
L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,
ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal
concorso.
La prova scritta, ad eccezione del concorso per Redattore Ordinario ( la cui prova scritta consisterà
nello svolgimento di una serie di quesiti a risposta multipla secondo quanto previsto dal bando),
consistente in 3 domande a risposta aperta, verterà sulle materie indicate nel bando di concorso.
Le materie oggetto di esame, in relazione alle previsioni dello specifico bando, saranno accorpate
per competenza e affinità in tre gruppi.
Quindi saranno formati tre plichi distinti ciascuno contraddistinto dalla lettera A) B) e C).
Ogni plico conterrà una domanda per ogni materia oggetto di accorpamento.
Un candidato preleverà una domanda da ciascun plico, per un totale di tre domande che saranno
oggetto della prova scritta
Il candidato dovrà, con un breve commento, rispondere a ciascuna domanda estratta.
Il candidato avrà a disposizione 60 minuti dalla fine della lettura dell’ultima domanda.
La correzione degli elaborati da parte della commissione avverrà con modalità che assicurano
l'anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le
relative valutazioni, si procederà con le operazioni di scioglimento dell'anonimato che saranno
svolte sempre con modalità digitali.
Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere,
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici, ne' possono comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata
esclusione dal concorso.

