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Castel San Giovanni, 30/1/2021 

 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile 
(istruttore cat. C/C1) a tempo pieno e indeterminato. Ripresa del procedimento concorsuale e ammissione dei 
candidati. 

 

IL DIRETTORE 

Responsabile del procedimento 

 

Visto: 

 il bando di concorso in oggetto, approvato con determinazione n° 178 del 9/10/2020 e il relativo avviso pubblicato 
nella G.U. n° 85 del 30/10/2020; 

 l’art. 3, comma 6 della legge n° 56/2019, che consente lo svolgimento e la correzione delle prove preselettive e 
scritte anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 

 l’art. 10, comma 10, lett. z) del DPCM 14/1/2021, che consente la ripresa delle prove selettive dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 15/2/2021 nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero 
di candidati non superiore a trenta; 

Considerato che: 

 l’ente necessita di portare a termine il concorso in oggetto, nel rispetto delle misure di sicurezza previste; 

 il numero dei candidati è inferiore a trenta; 

Ritenuto pertanto di riprendere il procedimento concorsuale dal 15/2/2021 in modalità telematica, con le seguenti 
prescrizioni: 

a) la prova scritta verrà svolta in modalità telematica. I candidati devono essere in possesso di computer dotato di 
telecamera. La connessione a internet deve consentire lo svolgimento della prova senza interruzioni. L’ente non si 
assume responsabilità in caso di malfunzionamenti della linea; 

b) la commissione giudicatrice e i candidati durante lo svolgimento della prova rimangono costantemente inquadrati 
e l’intero svolgimento può essere registrato; 

c) la somministrazione della prova prende avvio tramite un link messo a disposizione dalla commissione. 
L’accertamento dell’identità dei candidati avviene tramite il documento di identità. Successivamente la 
commissione fornisce le istruzioni generali per lo svolgimento della prova. Una volta terminata la prova, la 
commissione fornisce indicazioni sui tempi di correzione e la videoconferenza si chiude; 

d) la prova orale può essere svolta anch’essa in videoconferenza, a meno che non sia possibile lo svolgimento in 
presenza, nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19; 

Viste le domande pervenute tramite la piattaforma appositamente predisposta e ritenuto di disporre l’ammissione dei 
candidati; 
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Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento del concorso in oggetto, stabilisce quanto segue: 

1) la ripresa delle operazioni concorsuali a partire del 15/2/2021, ai sensi della normativa citata in premessa; 

2) l’effettuazione della prova scritta ed eventualmente della prova orale in modalità telematica, come descritto in 
premessa e con le relative prescrizioni da a) a d); 

3) l’ammissione alle suddette prove dei seguenti candidati, alcuni dei quali con riserva di integrazione della 
documentazione, che verrà richiesta con apposite separate comunicazioni: 

 

 Candidato Ammissione 

1 ROMANINI Giulia SI 

2 ZUCCA Alessandro SI 

3 NARDOZZA Elena Con riserva 

4 GALLINA Massimo SI 

5 DALLOSPEDALE Michela Con riserva 

6 MOLINARI Paola SI 

7 GEGA Mirela SI 

8 DALLAVALLE Simona SI 

9 MARTELLI Valeria SI 

10 ZAMBIANCHI Lorenzo SI 

11 BONFANTI Francesca SI 

12 BIASINI Alessandra SI 

 

 

     IL DIRETTORE 

(Resp. del procedimento) 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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