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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE (83,33%) DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D, DA ASSEGNARE AL 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

OGGETTO:  AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CONCORRENTI AMMESSI PER LA 
PROVA SCRITTA ED ISTRUZIONI/INDICAZIONI AI CONCORRENTI PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA. 
 
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA SCRITTA UNICA 
I candidati ammessi (con riserva) alla procedura concorsuale, giusta determinazione R.G. 
n. 694 del 14/11/2022, sono invitati a presentarsi alle ore 10:00 (dieci) del giorno 23 
gennaio 2023 presso I.T.I.S., in via Tuoro, Bagnoli Irpino (AV), per sostenere la PROVA 
SCRITTA UNICA.  
 
I partecipanti restano comunque tenuti a prendere visione di eventuali successivi atti 
pubblicati dall’amministrazione in merito alle prove concorsuali.  
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, ad 
essa non seguirà diversa o ulteriore comunicazione.  
 
Il presente documento, in coerenza con il protocollo adottato dal Ministero della Salute con 
ordinanza del 25.05.2022 e con il piano operativo adottato per la specifica procedura 
concorsuale con prot. n. 17864 del 19.12.2022, reca altresì le principali informazioni 
sull’espletamento della “prova scritta” del Concorso di seguito indicato. 
 

Tipologia concorso CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E 
A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA", CATEGORIA 
GIURIDICA D1, DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA 
MUNICIPALE. 

Specifica concorso Prova scritta (unica) con modalità informatiche (utilizzo di 
pc/notebook) 

Candidati attesi n. 38 ammessi 

Calendario prova 
scritta 

Unico giorno 23 gennaio 2023 

http://www.comune.bagnoliirpino.av.it/


Luogo delle prove I.T.I.S. – Via Tuoro – Bagnoli Irpino (AV) 

Caratteristiche 
delle aree di 
concorso 

Si rinvia all’allegato piano operativo adottato per la specifica 
procedura concorsuale con prot. n. 17864 del 19.12.2022. 

Numero e 
mansioni del 
personale addetto 

È prevista la presenza dei componenti della Commissione 
esaminatrice, il personale di vigilanza e il personale di supporto per 
l’identificazione dei candidati e per l’espletamento con modalità 
informatiche della prova scritta. 

Informazione ai 
candidati ed al 
personale d’aula 

È prevista adeguata e preventiva informazione ai candidati, 
mediante la pubblicazione delle istruzioni sulle pagine del sito web 
istituzionale del Comune (home page e sezione amministrazione 
trasparente). 
E’ stata prevista specifica attività di informazione al personale 
impiegato sulla specifica procedura, ai componenti delle 
commissioni esaminatrici ed al personale impegnato a vario titolo 
nelle attività svolte nell’area concorsuale. 

 
 
FASE DI IDENTIFICAZIONE PROVA SCRITTA UNICA 
Le attività di identificazione alla prova scritta unica si concluderanno alle ore 10:30 (dieci e 
trenta). Superato tale termine, i concorrenti non potranno più essere ammessi alla prova 
scritta unica e l’assenza del candidato costituirà espressa rinuncia alla partecipazione alla 
procedura concorsuale.  
La sessione avrà la durata di 90 (novanta) minuti. In calce alla presente, è pubblicata 
un’informativa ad hoc sulle modalità di svolgimento della prova scritta unica. 
 
PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PROVE 
Alla prova scritta non potranno accedere i concorrenti affetti da Covid-19. I candidati, a 
pena di esclusione dalla prova, dovranno presentarsi alla fase di identificazione muniti di 
autocertificazione dello stato di salute, di cui al modello allegato, su supporto cartaceo 
con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.  
 
Ai sensi dell’art. 1 comma b, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, 
è fatto obbligo ai concorrenti di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 prima di accedere alla sede concorsuale, già dalla fase di identificazione e per 
tutta la durata della prova. 

 

I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, muniti, oltre alla 
predetta documentazione, del documento di riconoscimento in corso di validità in originale.  
Il concorrente dovrà lasciare all’esterno della sede concorsuale ogni bagaglio, libro, 
codice, dispensa o altro documento cartaceo di qualsiasi tipo ed i propri effetti personali ed 
in particolare eventuali apparecchiature elettriche (telefono, PC portatile, Tablet, orologio 
digitale, ecc.). In caso contrario verrà invitato nuovamente a farlo.  
 
È vietato portare con sé alimenti e potranno essere ammesse solo bevande in bottigliette 
trasparenti da tenere sotto la postazione assegnata. Per le apparecchiature salvavita e gli 
ausili sanitari, i concorrenti potranno avanzare specifica richiesta accompagnata da 
certificazione sanitaria.  
 



Se il concorrente manifesta la necessità di tenere con sé eventuali effetti personali dovrà 
dichiararlo al funzionario fuori dall’area concorsuale che dovrà informarlo sulle procedure 
di verifica, ritiro, imbustamento e deposito, ferma restando l’autorizzazione della 
Commissione alla quale dovrà essere rivolta la relativa richiesta. In ogni caso, 
l’Amministrazione e l’Agenzia incaricata non rispondono della sicurezza dei beni ritirati.  
 
INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CONCORRENTI SULL’ESPLETAMENTO DELLE 
PROVE 
La scrivente amministrazione informa tutti i partecipanti ammessi al concorso delle misure 
adottate ed ai comportamenti che dovranno essere osservati. 
In particolare, i candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 
propria dimora/abitazione 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 facciali filtranti FFP2.  

L’obbligo di cui al punto 2 è posto nell’autocertificazione dello stato di salute da prodursi, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta a cura di ciascun concorrente 
utilizzando il format allegato alla presente ed essere consegnarla al banco 
dell’identificazione allegando fotocopia di un documento in corso di validità.  
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 
in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale.  
Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione ed all’identificazione dei candidati 
nonché i componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti 
FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.  
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area 
concorsuale ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso 
nell’aula concorsuale organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area 
concorsuale) saranno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche 
mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 
informativo e direzionale.  
In tutta l’area concorsuale, ed in particolare nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i 
servizi igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione 
idroalcolica per le mani.  
Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti 
per tutto il tempo della prova.  
L’accesso ai servizi igienici sarà in linea di massima consentito prima dell’inizio della prova 
(saranno fornite indicazioni in merito). In corso di prova esso sarà consentito nei soli casi 
di assoluta e stretta necessità che saranno opportunamente valutati dalla Commissione. 
Al termine della prova ogni concorrente potrà allontanarsi dall’area concorsuale; in caso di 
allontanamento dalla sede concorsuale durante lo svolgimento delle prove, il candidato 
uscito non potrà ritornare nell’aula. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA UNICA 
 



Tipologia della prova 

Prova concorsuale con sessione unica di prova scritta con quesiti a risposta aperta. Le 

prove si svolgono su supporto informatico (notebook) in aula concorsuale informatizzata e 

con l’ausilio del SW Questy. 

Assegnazione dei concorrenti alle postazioni 

Tutti i concorrenti convenuti ed ammessi verranno assegnati ad una postazione con sedia, 

banchetto e notebook su cui sostenere la prova. 

Sorteggio del questionario 

La Commissione prima dell’avvio della prova opererà la scelta del questionario con 

sorteggio tra più questionari contenuti in busta sigillata.  

Composizione del questionario 

Ogni questionario sarà composto da 3 quesiti sulle materie d’esame. 

Criteri di valutazione della prova 

La valutazione della prova avverrà secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui 

si provvederà a fornire adeguata informativa preventiva. 

Ulteriori indicazioni 

Gli assenti, per qualsiasi motivo, saranno considerati rinunciatari. 

Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra 

loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli 

incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. Non sarà 

ammesso introdurre in aula e comunque tenere in funzione apparecchiature idonee alla 

trasmissione di dati e immagini o, comunque, alla comunicazione da e verso l’esterno, 

pena l’allontanamento dall’aula e l’annullamento della prova.  

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in 

tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti 

che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei 

confronti di tutti i candidati coinvolti. 

Durante la prova i candidati dovranno utilizzare esclusivamente il materiale ed i dispositivi 

loro consegnati dalla commissione e/o dalla società di supporto per la gestione della prova 

scritta digitale. Materiale e dispositivi dovranno essere restituiti a prova ultimata.  

Non è ammessa la consultazione di testi, di qualsiasi tipo, né appunti o pubblicazioni. 

Il candidato che, durante lo svolgimento della prova, dovesse essere trovato in possesso 

di materiale non consentito sarà allontanato dalla sede d'esame ed escluso dal concorso. 

Pubblicazione dei risultati 

Al termine dei lavori di correzione della commissione, l’esito della prova verrà pubblicato 

sul sito del Comune. 

Bagnoli Irpino, 21 dicembre 2022 
 

     Il Presidente della Commissione  
                      Dott. Matteo FIMIANI 

 

 

 

 

 



 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il/la sottoscritto ................................................................................................................................................ 

Nato/a a .................................................................................................... il ……....../........./........................ 

Residente a ............................................................... in via .............................................................................. 

Documento identità n. ................................ Rilasciato da ............................................. il ....../...../............ 

 
- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali in qualità di candidato alla procedura 

concorsuale per l’assunzione con contratto a tempo parziale (83,33%) e indeterminato di 

n. 1 unità di personale di Cat. “D”, posizione economica “D1”, di cui ai vigenti 

CC.CC.NN.LL. Funzioni Locali, con profilo professionale di “Istruttore direttivo di 

vigilanza”, da destinare al Settore Polizia Municipale del Comune di Bagnoli Irpino (AV) 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità; 

 

DICHIARA 
 

di non essere sottoposto alla misura alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 

sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 

emanato dal Ministro della Salute con ordinanza del 25/05/2022. 

Luogo e data ……………………………… 

 

Firma leggibile (dell’interessato) 

 
………………………………………………………………………… 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia 
del documento di identità. 
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