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COMUNE DI CASTRONUOVO SANT’ANDREA 
Provincia di POTENZA 

 
 
 

Concorso per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel 
profilo professionale di “Istruttore Amministrativo/contabile” – Categoria giuridica C, P.E. 
C/1, da assegnare al Settore Finanziario.    

 
 

AVVISO 
 

 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” – CATEGORIA 

GIURIDICA C, P.E. C/1 DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO 

 

Richiamato il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica in data 15.04.2021; 

 

Visto il Piano Operativo Specifico adottato dal Comune di Castronuovo Sant’Andrea; 

 

Vista la pianta dell’area concorsuale; 

 

Si porta a conoscenza dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami per la 

copertura di un posto di Istruttore Amministrativo/Contabile, Categoria C - posizione economica C/1, che la 

stessa avrà luogo presso la sala consiliare del Comune di Castronuovo Sant’Andrea secondo il calendario di 

seguito indicato: 

 

7 FEBBRAIO 2022 
 
 

Inizio delle procedure di riconoscimento fissato per le ore 16:00. 

 

I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento nella data, 

luogo e ore sopra indicati.  

 

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea
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La mancata presentazione nei termini di cui sopra, indipendentemente dal motivo, verrà considerata 

come rinuncia al concorso. 

 

In ottemperanza alle misure stabilite dal protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubblici adottato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, 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 apposita autodichiarazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3, corredata 

da documento di riconoscimento; 

 

5. Presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, GREEN PASS; 

 

6. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione o il green pass, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

 

N.B. La presente comunicazione costituisce notifica a ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo 

di convocazione e /o comunicazione individuale. 

 

L’Amministrazione comunale: 

- Non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei partecipanti delle comunicazioni 

pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Castronuovo Sant’Andrea; 

- Si riserva eventuali comunicazioni e/o disposizioni integrative del presente avviso. 

 

Per ogni altra disposizione relativa alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 si rinvia al Piano 

Operativo Specifico adottato dal Comune. 

 

Per tutti gli aggiornamenti si invitano pertanto i candidati a visitare regolarmente le comunicazioni presenti 

nella pagina principale del sito del Comune di Castronuovo Sant’Andrea  

 

https://www.comune.castronuovo.pz.it - nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di concorso”. 

 

Allegati:  

 

1) Autodichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000;  
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2) Informativa trattamento dati personali 

 

3) Piano Operativo Specifico adottato dal Comune di Castronuovo Sant’Andrea; 

 

Il presente avviso, in ossequio a quanto espressamente previsto dal relativo bando di concorso, ha valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castronuovo 

Sant’Andrea e sul sito internet istituzionale www.comune.castronuovo.pz.it nella sezione "Bandi di 

Concorsi". 

  

 

                                        IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                                     Dott.ssa Giuseppina D’Aranno 
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