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A V V I S O 

CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE” CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. 

Si comunica che la Commissione esaminatrice, giusto verbale n. 8 del  29.08.2022, approvato con determina 

REG. GEN. N. 193 DEL 03/09/2022 REG. SETT. N. 98 DEL 03/09/2022, ha stabilito che  la prova scritta 

prevista dal bando di concorso pubblico di cui sopra si svolgerà il giorno 03 ottobre 2022 – ore 10:00 

presso l'Istituto Comprensivo Statale “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni”  – Via Annunziata 1 – Valle 

di Maddaloni (CE).  

Tutti i candidati ammessi di cui al verbale n.4 del 04.02.2022 rinvenibile  sul  sito istituzionale dell’Ente 

https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it- Amministrazione trasparente - sezione ''Bandi di concorso", 

sono invitati a presentarsi  nella data, ora e sede sopra  precisata muniti di idoneo documento di 

riconoscimento. 

Prima di accedere alla sede concorsuale, i candidati sono tenuti a rendere l’allegata  “autodichiarazione” 

debitamente compilata e firmata, da consegnare agli addetti al riconoscimento ai quali dovranno esibire 

idoneo documento di riconoscimento. 

Inoltre, richiamata l’ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022 “Aggiornamento del Protocollo per 

lo svolgimento dei concorsi pubblici” pubblicata sulla G.U. n.126 del 31.05.2022, si avvisa che per 

l’accesso alla sede concorsuale i candidati dovranno: 

1. Presentarsi da soli per evitare assembramenti; 

2. Non presentarsi se sottoposti ad isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19; 

3. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

filtranti facciali FFP2 messi a disposizione dell’amministrazione organizzatrice. 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 

artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (vedasi allegato). 

Qualora una o più elle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, sarà essere inibito l’ingresso nell’area concorsuale. 

E’, inoltre, vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui ci si potrà munire 

preventivamente 

 L’assenza del candidato nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 

situazione epidemiologica comporteranno l'esclusione dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Dalla Residenza Comunale,lì 03 settembre 2022 

        IL RESPONSABILE AA.GG. 

               Domenico FARINA  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

          ai sensi dell’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993 
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