
 

CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO 

(PROVINCIA DI MATERA) 
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - 

A TEMPO PARZIALE (25 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO.  

 

AVVISO SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA 

 

 I candidati ammessi al concorso pubblico in oggetto, sono convocati per le ore 8,00 del 

giorno 7.11.2022, presso il Palazzetto dello Sport Karol Wojtyla, sito in Montescaglioso, alla Via 

Pirro del Balzo, per sostenere la prova scritta del concorso pubblico indicato in oggetto, con 

l’avvertimento che l’assenza dalla prova comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 

Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un documento 

di riconoscimento, in corso di validità e dovranno produrre l’autodichiarazione di non essere 

sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, disponibile nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso del sito istituzionale del Comune di 

Montescaglioso al seguente link: http://www.comune.montescaglioso.mt.it.  

Il materiale necessario alla prova sarà fornito dalla Commissione. Non è consentito portare alcun 

tipo di bagaglio. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui il candidato 

potrà munirsi preventivamente. Non è consentito, altresì, - a pena di esclusione - introdurre nella 

sala di esame apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro 

strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, nonché supporti 

cartacei per lo svolgimento della prova. Durante lo svolgimento della prova non è consentito ai 

candidati di uscire dalla sala di svolgimento della prova e di comunicare tra loro ovvero mettersi in 

relazione con altre persone, salvo i membri della commissione di concorso o gli eventuali incaricati 

della sorveglianza. 

I candidati dovranno prendere conoscenza del Piano operativo specifico per lo svolgimento del 

concorso in oggetto, unitamente al protocollo del Ministro della Salute del 25.5.2022, pubblicati 

nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso del sito istituzionale del Comune di 

Montescaglioso al seguente link: http://www.comune.montescaglioso.mt.it.  

Montescaglioso, 6.10.2022 
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