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segreteria@comune.sancesariodilecce.le.it
Tel. 0832 205636 

    
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI  ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI UN
POSTO  DI  ISTRUTTORE  TECNICO  –  CATEGORIA  GIURIDICA  C  –  CON  CONTRATTO  A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – RINVIO PROVE

Si  comunica  che  a  seguito  dell'ammissione  di  un  candidato  originariamente  escluso,  sono
ammessi alla prova scritta, come previsto all'art.  5 del bando del concorso sopraindicato, i
candidati elencati di seguito:

BISCUSO VALERIO

BRUNO ROBERTO

CHIFFI ANTONELLA

CHIRIATTI VALERIA

CHIRIVI CLARA

COLAZZO CESARE

CORCIONE PAOLO

D'ARMENTO ROBERTA

DE PACE MARILENA

FERSINI AGOSTINO

FERSINI MARTA

FERSINI SIMONA

GATTO DAVIDE

LANGMANN ALFREDO

LAUDISA MARTA

LEUZZI MARINA

MANCA FEDERICO

MARIANO GIORGIO CLAUDIO

MILANO GIUSEPPE

NASCA DANIELE

NUZZO GLORIA

SCHITO MINA

SICURO ELISA ANNA

SIMONE ILARIO

SORGE SACHA ALEXANDRE

STANO RAFFAELLA

TAURINO DANIELA
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TONDO ANDREA

TORALDO MICHELE

VENISTI VINCENZO

VILLANI ANTONELLA

VINCENTI ELISA

VITRANI GIUSEPPE

Si  comunica che per l'effetto le  prove  SCRITTE avranno luogo in  data  4/05/2022 con le
seguenti modalità: 

1) presso la sala attico,  P.zza Garibaldi, 12 – 2° piano 
- Inizio procedure di identificazione ore 14:00
- Inizio prima prova scritta ore 15:00 
- Inizio seconda prova scritta ore 17:00

La durata di ogni prova è di 1 ora. Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non
potranno:

  consultare testi e dizionari;
  portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi 

genere; la
penna per scrivere sarà fornita dall’Amministrazione;

  utilizzare telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a 
distanza di suoni e/o immagini;

  comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con 
altri, salvo
che con i membri della Commissione o incaricati della vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni è escluso dalla selezione.

Inoltre,  preso atto  di  quanto  contenuto  nel  “Protocollo  di  svolgimento dei  concorsi
pubblici  –  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  DIPARTIMENTO  DELLA
FUNZIONE PUBBLICA –  Ufficio  per  i  concorsi  e  il  reclutamento  (DFP-00252393-P-
15.04.2021) si comunica che 

TUTTI 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 affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d)  perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto  (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola;

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati
che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;

5) indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  sino
all’uscita, la mascherina messa a disposizione dall’Amministrazione; 



Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del dpr 445/2000 e da compilare in  fase di  ingresso
nell’area concorsuale.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, verrà inibito
l’ingresso del candidato all’area concorsuale.
Si precisa che le spese relative al tampone nonché eventuali altre spese saranno a totale e
completo carico del candidato e non dell’Ente, salvo diversa prescrizione normativa.
I  candidati  dovranno  attenersi  alle  prescrizioni  indicate  dagli  attuali  protocolli  per  la
prevenzione  della  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  nonché  da  ulteriori  protocolli  e/o
prescrizioni dovessero essere redatti dagli organi competenti.

Si  ricorda  che  i  candidati  devono  presentarsi  alla  prova  scritta,  muniti  di  documento  di
identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno alla prova nel luogo, alla data
e all’orario stabilito, saranno considerati rinunciatari. 

La  PROVA ORALE avrà luogo  mercoledì 18 maggio 2022  a partire dalle ore 14:00 per le
operazioni di  identificazione e con inizio della prova orale alle 15.00 presso la  sala attico
ubicata al secondo piano del palazzo del Comune di San Cesario di Lecce.
I risultati della prova scritta saranno pubblicati sul sito dell’amministrazione.

Si conferma fin da ora che, ai sensi del bando e di quanto indicato nel citato protocollo, la
presente  comunicazione  ha  valore  di  notifica  e  che  ogni  altra  eventuale  ulteriore
comunicazione sarà fatta esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di San Cesario di Lecce.

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
 Arch. Gianluigi Russo


		2022-04-15T12:42:11+0000
	RUSSO GIANLUIGI




