
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità
di personale di categoria C - posizione economica C1 del comparto Funzioni Locali –  profilo

“Istruttore Tecnico” presso la Provincia di Potenza

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA

La prova scritta, di cui all’articolo 5 del Bando di concorso, si svolgerà:

martedì 21 febbraio 2023 alle ore 09:00, 

presso il Centro per la Creatività Cecilia, 

c.da Santa Venere in Tito (PZ)

I candidati ammessi dovranno obbligatoriamente presentarsi muniti:
- di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale;
- della  ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informatico  al  momento  della  compilazione  online  della

domanda di partecipazione al concorso.

La prova scritta sarà svolta con l’ausilio di  strumenti  digitali  e  consisterà nella somministrazione,  in un
tempo non superiore a 60 (sessanta) minuti, di 40 quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie di
cui all’articolo 5 del Bando di concorso. 

Durante la prova non sarà consentita ai candidati  la consultazione di manuali,  testi  normativi,  appunti e
supporti elettronici di alcun genere.

I candidati che non si presenteranno alla prova scritta nel giorno, ora e luogo su indicati, anche se la mancata
presentazione  fosse  dipendente  da  cause  di  forza  maggiore,  ovvero  i  candidati  che  dopo  essere  stati
identificati dichiarino di non voler più sostenere la prova, sono considerati rinunciatari e non più interessati
alla procedura concorsuale.

La  presente  pubblicazione,  costituente  notifica  ad  ogni  effetto  di  legge,  sostituisce  ogni  altro  tipo  di
comunicazione;  di  conseguenza,  non  verrà  effettuata  alcuna  comunicazione  o  convocazione  diretta  ai
candidati. Pertanto, i candidati ammessi sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei
giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova.

Si raccomanda fortemente l’utilizzo dei dispositivi facciali filtranti (mascherine della tipologia FFP2), che
dovranno  essere  indossati  per  l’ingresso  e  per  tutta  la  permanenza  all’interno  dell’area  concorsuale.

                                                                                                   Il Presidente della Commissione Esaminatrice
                                                                                                                     Dott. Giovanni Conte
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