COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
PROVINCIA DI ISERNIA
Via Salita Municipio, 1 – tel 0865 816133 – fax 0865 816473 –
P.e.c. comuneroccamandolfi@postecert.it

CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, per n. 1 posto A TEMPO pieno (36 ore settimanali)
ed indeterminato di “Istruttore Anagrafe e Stato Civile” Cat. C - posizione economica C1.

AVVISO PROVE SCRITTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del bando di concorso, si comunicano sede, data ed ora delle
prove scritte mediante pubblicazione all’albo comunale on line e sul sito internet
www.comune.roccamandolfi.is.it, con precisazione che tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.

SEDE PROVE SCRITTE: via Strada Provinciale snc, 86092 Roccamandolfi (IS), presso palestra scolastica comunale.
DATA ED ORA: Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-

prima prova scritta il giorno 14 novembre 2017, alle ore 09.00;

-

seconda prova scritta il giorno 15 novembre 2017, alle ore 09.00.

I candidati dovranno presentarsi all’orario e presso la sede indicati. La mancata partecipazione ad
una sola delle prove di cui sopra sarà considerata come rinuncia al concorso, anche se fosse dipendente da caso fortuito o da forza maggiore.

AVVISO AI CANDIDATI


È fatto divieto assoluto di introdurre in aula telefoni cellulari, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e
trasmissione di dati, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati.



I candidati possono consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato non commentati, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa
ammessi previa verifica.



È vietato, prima della dettatura delle tracce, utilizzare i fogli protocollo forniti dalla Amministrazione per redigere appunti, schemi o annotazioni di qualunque genere.
Il candidato che contravviene alla presente disposizione sarà escluso dalla procedura concorsuale mediante immediata espulsione.
Al termine della prova ogni candidato, pena l'espulsione, dovrà consegnare sia la bella che
la brutta copia, nonché restituire all'Amministrazione i fogli residui non utilizzati.



Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli
indispensabili effetti personali, potranno portare con sé, per consumarli nel corso delle
prove, alimenti e bevande contenuti in appositi sacchetti trasparenti.



Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui non è permessa l’immissione in sala.



Durante l’espletamento della prova non è consentito allontanarsi dalla sede di esame per
approvvigionarsi di generi alimentari e bevande.



É rigorosamente inibito ai concorrenti, durante tutto il tempo in cui si trattengono nei locali
destinati per l’esame, di conferire verbalmente coi compagni o di scambiare qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.



I concorrenti non potranno accedere ai bagni prima di un’ora dall’inizio della prova.



Vige in tutti locali il divieto di fumare.

Il mancato rispetto delle prescrizioni suindicate, delle disposizioni impartite nel corso degli esami
dalla Commissione esaminatrice, della normativa generale contenuta nell’art. 13 D.P.R. n.
487/1994, nonché ogni condotta fraudolenta o violenta comporterà l’immediata esclusione del candidato dall’esame.

Roccamandolfi, lì 19.10.2017
Il Presidente della Commissione
Dott. Domenico Cerqua
(sottoscritto con firma digitale)

