
 

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

Provincia di Lecce 

_______________________________________ 

 

 

AVVISO AI CANDIDATI 

 

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 (due) unità di 

Istruttore Amministrativo-Contabile, Cat. C, con riserva del 50% al personale interno ai sensi 

dell’art. 52, comma 1-bis del D.lgs. 165/2001. 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 108 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi 

comunali e art. 9 del Bando concorsuale, di seguito si rende noto il diario delle prove scritte della 

procedura selettiva in oggetto: 

 

1° PROVA SCRITTA: martedì 27 Luglio 2021,  ore 9.30; 

                               2° PROVA SCRITTA: martedì 27 Luglio 2021, ore 16.00. 

 

Le prove si svolgeranno presso il Palazzo Baronale del Comune di Monteroni di Lecce, sito in 

Piazza Falconieri, e saranno svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al DPCM 02 marzo 

2021 e del protocollo Anti Covid-19 per i concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 
 

I candidati ammessi alle prove scritte (l’elenco è allegato alla presente comunicazione), pertanto, 

sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nella data, ora e sede suindicate, muniti di 

valido documento di riconoscimento.  

In difetto saranno considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 

se indipendente dalla loro volontà, e, pertanto, saranno esclusi dal concorso.  

 

Nel rispetto delle misure stabilite dal Protocollo anti Covid-19 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, i candidati per poter accedere all'area concorsuale dovranno necessariamente: 

- presentarsi da soli e con idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

- aver compilato e firmato l'autodichiarazione (il cui link è posto in calce alla presente 

comunicazione) che attesti il rispetto degli obblighi stabiliti ai punti 2) e 3) delle misure 

organizzative e igienico sanitarie del Protocollo anti Covid del DFP, con allegata copia di un 

documento d'identità; 

- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto con esito negativo 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 scritte d'esame. 

N.B. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto del test antigenico, sarà inibito l’ingresso 

del candidato nell’area concorsuale. 



 

Il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di 

convocazione e/o comunicazione individuale. L’amministrazione non assume responsabilità per la 

mancata visione da parte dei candidati della presente comunicazione pubblicata sul sito Internet 

istituzionale e all'albo pretorio online dell’Ente comunale.  

 

I candidati potranno utilizzare testi di legge non commentati. 

 

Eventuali variazioni di data, ora e/o sede di svolgimento delle prove, saranno comunicate tramite 

Avviso pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio online del Comune, entro il 23 luglio 

2021. 

 

 

Monteroni di Lecce, 09 luglio 2021 

 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 

                                                                                                             Dott. Antonio Imbriani 


