COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 107756 del 03/08/2022

Comune di Catanzaro
AVVISO PUBBLICO
CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO PER IL
RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO N. 2 DIRIGENTI AREA
TECNICA.
Si comunica che, in relazione al concorso pubblico per il reclutamento a tempo
indeterminato e pieno n. 2 Dirigente Area Tecnica, tutti i candidati ammessi alle prove
scritte, rinvenibile nella sezione amministrazione trasparente sottosezione “bandi di
concorso” del sito internet istituzionale www.comune.catanzaro.it, sono invitati a
presentarsi per l’espletamento delle prove scritte a contenuto teorico-pratico, muniti di
documento di identità in corso di validità, i giorni:
- 31 agosto 2022 ore 10:00 Prima prova presso Scuola di Medicina e Chirurgia –
dell’Università degli Studi di Catanzaro Viale Europa – 88100 Germaneto (CZ) –
Edificio Corpo G – Piano 0 - Aula G2
- 01 settembre 2022 ore 10:00 Seconda prova presso Scuola di Medicina e Chirurgia –
dell’Università degli Studi di Catanzaro Viale Europa – 88100 Germaneto (CZ) –
Edificio Corpo G – Piano 0 - Aula G2
La mancata presentazione alle prove d’esame per qualsiasi motivo, ancorché dipendente
da caso fortuito o forza maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati con le modalità indicate,
sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla procedura concorsuale.
Durante le prove di esame è permesso consultare unicamente testi normativi non
commentati: non è permesso consultare altro materiale, ivi comprese circolari, commenti,
manuali tecnici e simili.
I candidati ammessi alla prova scritta non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Nel corso della prova non potranno
essere utilizzati telefoni cellulari, iPod, iPad, MP3, palmari, né PC personali o qualsiasi
altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni e alla trasmissione di dati (e,
se portati, dovranno essere consegnati alla Commissione prima dell’inizio delle prove);
possono essere consultati dizionari linguistici e testi di legge non commentati solo se
autorizzati dalla Commissione giudicatrice.
I candidati avranno a disposizione tre ore per lo svolgimento di ciascuna prova scritta; le
relative modalità di svolgimento sono disciplinate dall’art. 40 del Regolamento di Accesso
agli Impieghi del Comune di Catanzaro.
La Commissione dispone di un punteggio massimo di punti 30 per ciascuna prova scritta.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato nella prova
scritta, una votazione di almeno 21/30 nelle due prove scritte.
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delle prove scritte, congiuntamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, sarà reso pubblico tramite avviso pubblicato sul sito web del
Comune all’indirizzo www.comune.catanzaro.it.
Si rinvia a successivo avviso, reso disponibile sulla pagina web dedicata alla procedura
concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova, il piano operativo sulle
modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali tali
da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di
contagio da COVID-19 unitamente al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»
adottato con ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in
attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio.

