
 

COMUNE DI GONNOSNO’ 
(Provincia di Oristano) 

 

CONCORSO PUBBLICO 

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. D1 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO" CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (50%), DA 

DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO DEI COMUNI DI GONNOSNÒ E GENURI 

 

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI  

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

 

Per poter accedere e permanere nell’Area concorsuale i concorrenti devono anzitutto, oltre a 

rispettare il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 

nell’organizzazione dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, osservare 

scrupolosamente le prescrizioni contenute nell’apposito Piano Operativo per il contrasto e il 

contenimento della diffusione da Covid 19, così come adottato dall’Amministrazione e reperibile sul 

sito istituzionale del Comune di Gonnosnò: https://comune.gonnosno.or.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-concorso/ .  

I concorrenti sono quindi invitati a compilare e sottoscrivere prima di presentarsi nell’Area concorsuale 

l’autocertificazione, reperibile al link sopra indicato, sull’assenza di sintomi Covid-19 e la sottoposizione a 

misure di autoisolamento, avendo cura di unire una copia fotostatica del proprio documento d’identità. 

Durante lo svolgimento della prova scritta, a pena di esclusione, ai concorrenti: 

 Non è consentito consultare manuali o testi, norme di legge o regolamenti, utilizzare telefoni cellulari, 

tablet, pc portatili o altri dispositivi informatici; 

 È vietato ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in 

relazione con altri, sino al momento in cui, anche con riferimento a tutti i restanti concorrenti ove divisi in 

due sale o turni, si è concluso lo svolgimento della prova; 

 Non è consentito detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione; 

 È vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

La prova avrà una durata non superiore a 60 minuti. 

Ad ogni concorrente sarà posta a disposizione una postazione per lo svolgimento della prova scritta, nonché, 

oltre ai fogli previamente vidimati dalla Commissione, una busta grande e una busta piccola, nonché un 

cartoncino su cui scrivere il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita. 

Il candidato non deve sottoscrivere né apporre altri segni di riconoscimento sull’elaborato. 

Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra eventuale 

comunicazione e/o variazione di sede, date e orario, saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune: 

www.comune.gonnosno.or.it . 

 

I candidati sono pertanto invitati a verificare nel citato sito le eventuali modifiche al calendario, anche nei 

giorni immediatamente precedenti le prove. 
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