
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 3 “ISTRUTTORE 

CONTABILE – CONTABILITA’, TRIBUTI E PERSONALE“ – CAT. C – 

SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA; 
 

AVVISO  
 

Visti: 

- l’art.10, comma b) del D.L. n. 44/2021 “Misure per lo svolgimento delle procedure  per i concorsi 

pubblici”, che prevede l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e, facoltativamente,  lo  

svolgimento  in  videoconferenza  della  prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  

tecniche  che  ne assicurino la pubblicità,  l'identificazione  dei  partecipanti,  la sicurezza delle 

comunicazioni e la loro tracciabilità, nel  rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati  

personali  e  nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 

 

- le disposizioni introdotte dal nuovo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, reso noto dal 

documento prot. n. 25239 del 15/04/2021 del dipartimento della Funzione Pubblica, validato dal 

Comitato Tecnico Scientifico in data 29/03/2021, per l’organizzazione e la gestione delle prove 

selettive in presenza dal 03/05/2021; 

 

SI INFORMA CHE 
 

i candidati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto sono convocati, in modalità telematica, 

il giorno  

 

25/06/2021 alle ore 10.00 
 

in allegato alla presente viene pubblicato il DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO della 

stessa. 

 

Entro le ore 24.00 del giorno 18/06/2021 ciascun partecipante riceverà una email, all’indirizzo di 

posta elettronica comunicato in fase di iscrizione, contenente: 

 

• Avviso con la data e l’orario di convocazione; 

• Link al quale connettersi con il proprio dispositivo mobile per accedere, tramite APP Zoom, 

all’aula virtuale nell’orario indicato; si suggerisce di memorizzare il link sul dispositivo 

mobile (o comunque fare in modo, al momento opportuno, di avere un accesso immediato al 

link dallo stesso dispositivo); 

• Link al quale connettersi con il proprio PC per poter svolgere la prova nell’orario indicato; si 

suggerisce di memorizzare tale link sul PC (o comunque fare in modo di avere, al momento 

opportuno, un accesso immediato al link dallo stesso PC); 

• Regolamento per la partecipazione al concorso; 

• Informativa sulla privacy (solo da visionare, l’accettazione della stessa dovrà avvenire 

obbligatoriamente in occasione della prova). 

 

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare 

regolarmente la propria casella email relativa all’indirizzo comunicato all’ente durante la fase di 

iscrizione (no PEC); si consiglia inoltre di controllare frequentemente la casella della posta 

indesiderata/SPAM per evitare che eventuali comunicazioni trasmesse vengano cestinate. 

 



Qualora entro il 19/06/2021 non fosse ancora pervenuta la mail sopra citata, e solo dopo aver 

nuovamente verificato la propria casella di posta indesiderata, il candidato dovrà tempestivamente 

inviare una email all’indirizzo concorsi@intersistemi.it indicando in oggetto ASSISTENZA 

COMUNE DI MESOLA segnalando la mancata ricezione. 

 

Preme evidenziare inoltre che, per quanto riguarda la fase di identificazione, l’accesso alle aule 

virtuali avviene in modo sequenziale, un candidato per volta. Considerando che in ciascuna aula 

virtuale possono essere previsti fino a 25 partecipanti, dal momento in cui il partecipante avrà 

inoltrato la richiesta di collegamento all’aula virtuale sino al momento dell’accettazione e ammissione 

da parte della Commissione, il tempo di attesa potrebbe protrarsi anche una o due ore. È 

essenziale che il partecipante non si scolleghi dall’aula virtuale o si allontani dalla propria postazione 

durante l’attesa. 

 

La prova scritta consisterà nella risoluzione di una serie di domande a risposta sintetica; la prova si 

intenderà superata con un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

 

La mancata presentazione alla prova scritta comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI 

CONFRONTI DEI CANDIDATI. 

 

Si invitano inoltre i candidati a consultare periodicamente l’home page – Bandi di Concorso - Avvisi 

- del sito istituzionale del Comune, con particolare attenzione nei giorni immediatamente precedenti 

la data in cui è prevista la prova scritta, per verificare eventuali aggiornamenti e modifiche che 

potranno essere disposti, senza potere eccepire alcunchè in caso di mancata consultazione. 
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