
 

 
 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

 

OGGETTO: CONCORSO N. 4/2021 - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI – PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CAT. C, 

ISTRUTTORE CONTABILE. 

             

 Si comunica che, in relazione al concorso di cui all’oggetto, tutti i candidati ammessi con 

riserva di cui alla Determinazione dirigenziale n. 77 del 24/01/2022, rinvenibile nella 

sezione Determinazioni del sito dell’Ente www.comune.pompei.na.it, sono invitati a 

presentarsi muniti di documento di riconoscimento, il giorno: 

         21 luglio  2022 alle ore 9.00 per l’espletamento della prova scritta. 

Presso la sala Sala Marianna De Fusco sita in Piazzale Giovanni XXIII all’interno del 

parcheggio del Santuario con accesso da via Roma (sarà apposta segnaletica), per 

sostenere la prova scritta per la procedura concorsuale pubblica di cui all’oggetto, munito 

di valido documento di riconoscimento. 

La prova scritta verterà su n.5 domande a risposta sintetica da espletare in 90 minuti, sulle 

materie previste dall’art. 9 comma 1 del Bando di concorso. 

La Commissione predisporrà tre buste contenenti le domande, tra le quali verrà 

sorteggiata quella da svolgere. È consentita la consultazione di testi di legge non 

commentati nonché dizionari di lingua italiana nello svolgimento della prova d’esame, 

previo controllo dei testi da parte dei membri della Commissione. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che riportano la votazione di 

almeno 21/30. 

Si precisa, inoltre, che la mancata presentazione del candidato alla prova, senza 

giustificazione, verrà ritenuta come rinuncia a partecipare al concorso.  

http://www.comune.pompei.it/


Relativamente alle misure di sicurezza e di contenimento del contagio da COVID-19, 

saranno poste in essere tutte le misure previste dal “Piano Operativo Specifico” per i 

concorsi. 

Il Piano operativo previsto dal Protocollo sarà pubblicato almeno 10 giorni prima 

dell’inizio della prova scritta. 

E’ fatto obbligo ai candidati di rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni contenute 

nel Piano e volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19. 

In caso di violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 

situazione epidemiologica, di seguito specificate, potrà essere inibito l’ingresso del 

candidato nell’area concorsuale e la commissione esaminatrice potrà disporre l'immediata 

esclusione dal concorso. 

I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli per evitare assembramenti; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente. Durante la prova gli addetti al controllo dovranno sempre 

essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed 

evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

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

delle 

sessioni giornaliere; 

• la pulizia giornaliera; 

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle 

aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei 

locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

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

qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà 

sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a 



pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e 

sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati potrà essere limitato 

dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

Pompei, 05/07/2022 

 

 

                           IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - DIRIGENTE DEL I SETTORE 

                                                                     Dott.Vittorio MARTINO(*) 

 

 

 

 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


