
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N.1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – 

CATEGORIA C PRESSO L’UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA – SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA; 

 

AVVISO  
 

Visto l’art.1, comma 10, lettera z) del DPCM del 14 Gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 

del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021», 

 

SI INFORMA CHE 
 

i candidati ammessi alla preselezione del concorso in oggetto sono convocati, in modalità 

telematica, il giorno  

 

26/04/2021 alle ore 09:30 
 

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

stessa. 

 

Entro le ore 24.00 del giorno 20/04/2021 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 20/04/2021 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 

mailto:concorsi@intersistemi.it


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 preselezione consisterà in un test con  domande a risposta multipla. 

 

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2 Legge 

104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). 

 

La prova di preselezione serve unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla 

prima prova del concorso, non costituisce punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione nel 

prosieguo del concorso e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito. La 

mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

Saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali i primi 30 candidati in graduatoria e tutti i 

candidati che otterranno lo stesso punteggio del candidato posizionata al 30° posto.  

 

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 preselettiva, per verificare eventuali aggiornamenti e 

modifiche che potranno essere disposti, senza potere eccepire alcunchè in caso di mancata 

consultazione. 

 

 

 


