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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI COLLABORATORE OPERATORE 
TECNICO/MANUTENTORE IMPIANTISTA - CAT. B, PERCORSO B3/B8 PRESSO IL 
COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO. 

 
 

 
LA COMMISSIONE DI CONCORSO  

 
 

STABILISCE  il seguente calendario per lo svolgimento delle prove di esame: 
 

⇒ PROVA PRESELETTIVA: 
Convocazione di tutti i candidati il giorno 31 Marzo 2021 – ore 10,00 presso Palazzetto 
dello Sport -  Piazza Fanini, Paganico (GR) –  
 
1° sessione - 31.03.2021 ore 11:00: (max 30 persone) 
2° sessione - 31.03.2021 ore 14:30: (max 30 persone) 
3° sessione - 01.04.2021 ore 10:00  (max 30 persone) 

 
⇒ PROVA PRATICA – 15 e 16  Aprile - ore 9,30 – luogo da stabilire - 

  
⇒ PROVA ORALE – 22 Aprile - ore 9,30 – Municipio di Civitella Paganico – Via I Maggio, 

6 –  Civitella Marittima 
 
 
PRENDE ATTO delle disposizioni previste nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 
dipartimento della Funzione Pubblica del 03.02.2021 che prevede tra le altre cose che: 
⇒ le prove preselettive e le prove scritte “in presenza” delle procedure concorsuali sono limitate 

alla presenza di 30 candidati in aula, ad un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive, 
ma separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati ed alle 
operazioni di pulizia e sanificazione delle aule. 

⇒ I candidati debbono presentare all’atto dell’ingresso alla prova concorsuale un referto 
relativo al test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 
oro/rinofaringeo non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;   

 
DISPONE di attuare le misure previste nell’integrazione al  Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici, approvato dalla Commissione, e che si allega per la pubblicazione, come previsto dall’art. 
8 dell’avviso, sul sito web istituzionale dell’Unione (www.unionecomunicollinemetallifere.it) e 
del Comune di Civitella Paganico  (www.comune.civitellapaganico.gr.it) nella Amministrazione 
Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso”; 
 
 
 

http://www.unionecomunicollinemetallifere.it/
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STABILISCE pertanto di convocare tutti i candidati alle ore 10,00 del giorno 31.03.2021 
all’interno del parcheggio esterno al Palazzetto dello Sport (sede della prova) sito in Piazza Fanini a 
Paganico (GR), dove il personale della Misericordia di Paganico provvederà a garantire il servizio 
per il rispetto della distanza di sicurezza al fine di evitare assembramenti tra i partecipanti e 
provvederà al ritiro dei referti dei tamponi antigenici. 
 
DISPONE che i candidati che si presentino sforniti del referto del test antigenico effettuato 
mediante tampone oro/rinofaringeo, non antecedente a 48 ore, saranno esclusi dalla prova; 
 
STABILISCE che i candidati potranno trasmettere entro il 26/03/2021 ore 13:00  a mezzo email 
ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale. La 
email dovrà essere inviata all'indirizzo: protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it con il 
seguente oggetto: CONCORSO OPERATORE TECNICO/MANUTENTORE IMPIANTISTA.  
La mancata trasmissione dei documenti di identità non pregiudica la partecipazione al concorso. 
 
STABILISCE di procedere ad appello nominale dei candidati presenti all’ora della convocazione. 
I candidati che non si presenteranno alle ore 10,00 del giorno 31.03.2021 per la preselezione 
saranno considerati rinunciatari.  

 
STABILISCE inoltre di far disputare la prova preselettiva solamente nel caso in cui si presenti un 
numero di candidati superiore o uguale a 40.  
 
L’ordine di ammissione alle sessioni della preselezione sarà quello alfabetico, potrebbe, però, 
differire in caso di richiesta di candidati, che abbiano particolari problemi di permanenza, di 
sottoporsi alla prova prevista per la mattina stessa e, salvo, che non vi siano obiezioni.   
Una volta che saranno chiamati i concorrenti ammessi a sostenere la prima sessione della 
preselezione, gli altri dovranno lasciare l’area concorsuale e ripresentarsi per le successive rispettive 
sessioni. 
 
STABILISCE che all’ora di convocazione avrà inizio l’identificazione dei candidati ammessi e a 
seguire avrà inizio la prova preselettiva secondo quanto previsto all’art. 7 dell’avviso; 
- la prova preselettiva si svolgerà mediante una serie di test di carattere generale e/o vertenti su 
materie attinenti al posto messo a concorso, ed oggetto della prova pratica e della prova orale.  
-la prova avrà una durata di 30 minuti e consisterà in n. 20 domande a risposta multipla e sarà 
valutata secondo i seguenti criteri: 

• a ciascuna risposta esatta è assegnato un punteggio di 1 punto 
• in caso di mancata risposta o risposta errata non è assegnato nessun punteggio. 

-per superare la prova ed essere ammessi alla prova pratica del concorso è necessario aver riportato, 
nella prova preselettiva, un punteggio minimo di 14/20 .   
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- il punteggio ottenuto nella preselezione non concorre a determinare il punteggio finale di cui alla 
graduatoria concorsuale. 
 
 
 
STABILISCE che la preselezione termina all’esito dell’ultima  sessione di prova; 
 
CONFERISCE mandato al Presidente ed al segretario verbalizzante, di provvedere a disporre la 
pubblicazione del presente avviso con allegato il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
del dipartimento della Funzione Pubblica del 03.02.2021 e l’Integrazione, come previsto dall’art. 8 
dell’avviso, sul sito web istituzionale dell’Unione (www.unionecomunicollinemetallifere.it) e del 
Comune di Civitella Paganico (www.comune.civitellapaganico.gr.it) nella Amministrazione 
Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell’avviso 
di convocazione dei candidati ammessi alla preselezione come sopra stabilito. 
 
       
 
 
                            Il Presidente della Commissione 
                                                      F.to Arch. Lara Faenzi 
 

http://www.unionecomunicollinemetallifere.it/

