
 

Città di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

VII° Servizio  
Piazza Annunziata, n° 1 – 81030 – CASERTA – 

C.F.:80007390612  P.IVA:01798300610 
Tel. +39 0823 796111  Fax +39 0823 764639        
MAIL: llpp@comune.castelvolturno.ce.it 

PEC: lavoripubblici@pec.comune.castelvolturno.ce.it  

 

 

 

           Pagina 1 di 3 

 
 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C1, CON RISERVA DI UN 
POSTO AL PERONALE INTRERNO AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 BIS DEL DLGS 
165/2001 DA ASSEGNARE AL 4° SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO 
E AL 6° SERVIZIO MANUTENZIONE E CIMITERI – IDRCO INTEGRATO – COMMERCIO E 
SUAP. 

 
 

 
Le prove si svolgeranno il 09.06. e 11.06, come meglio indicate nel verbale 
del 07.05.2021 già pubblicato in data 11.05.2021 che ai sensi dell’art. 7 del 
Bando di Concorso rappresenta convocazione.  
Il luogo di svolgimento delle prove è l’aula magna della scuola di via 
Occidentale (Centro). 
Lo svolgimento delle prove è disciplinato dal Regolamento di accesso 
approvato dal Comune e dagli allegati che seguono in materia di contenimento 
dell’epidemia Covid-19.  
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DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C1, CON RISERVA DI UN 
POSTO AL PERONALE INTRERNO AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 BIS DEL DLGS 
165/2001 DA ASSEGNARE AL 4° SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO 
E AL 6° SERVIZIO MANUTENZIONE E CIMITERI – IDRCO INTEGRATO – COMMERCIO E 
SUAP. 

 
Sono ammessi alle prove tutti i candidati, in regola con i requisiti 
specifici di ammissione previsti dal bando e inclusi nell’elenco degli 
ammessi e ammessi con riserva allegato alla determinazione n. 188 del 
04.06.2020. 

 
I candidati devono presentarsi presso la sede delle prove, alle ore 15:00 
presso l’aula magna della scuola di Via Occidentale (Centro), muniti di 
documento di identità in corso di validità, seguendo scrupolosamente, le 
seguenti istruzioni, in caso contrario non sarà consentito l’accesso alla 
prova. 
Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 
eccezionali, da documentare). 
Esibire all’accesso all’area concorsuale, al controllo temperatura, 
l’autocertificazione scaricata dal sito istituzionale del Comune di Castel 
Volturno, stampata, compilata e firmata e il referto stampato dell’esito 
del tampone; documenti che saranno successivamente consegnati agli addetti 
al riconoscimento. 
Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei 
seguenti sintomi: 

 temperatura superiore a 37,5°C rilevata in sede e brividi; 
 tosse di recente comparsa; 
 difficoltà respiratoria; 
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

 mal di gola. 
Non presentarsi presso la sede  concorsuale se sottoposto alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID-19. 
Indossare obbligatoriamente e correttamente (copertura delle vie aeree, naso 
e bocca), dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita e per 
l’intera durata della prova i facciali filtranti. 
I candidati ai sensi del “Protocollo  per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” n° 0025239 - P pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.04.2021 dovranno 
consegnare al varco di riconoscimento: 

 un referto relativo 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. Tale prescrizione si applica 
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anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 
COVID-19. IL REFERTO DOVRA’ ESSERE STAMPATO – 

 l’autocertificazione Covid-19 scaricata dal sito istituzionale del 
Comune di Castel Volturno, stampata, compilata e firmata, con allegata 
la copia del documento di riconoscimento. 

 
 

ATTENZIONE 
Non saranno ammessi a sostenere le prove i candidati che si presenteranno ai 
varchi di riconoscimento, sprovvisti anche di uno solo dei documenti sopra 
indicati. 

 
 
 

 
 

Il RUP 
(Arch. Claudio Fiorillo) 

---------------------------------- 
                    

 
 
 
 

 


