CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov. di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei li internati (1940 – 1943)

Prot. n. 12085 del 16/06/2020
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLO ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
"ISTRUTTORE CONTABILE", CAT. C (POSIZIONE DI ACCESSO C1)

AVVISO DI CONVOCAZIONE CONCORRENTI
LA COMMISSIONE
VISTI:
- la determinazione dell’area amministrativa n. 228 del 31.52019 - n. gen. 545 del 3.6.2019 di indizione del Concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di "Istruttore Contabile", cat. C (posizione di accesso C1) e di
approvazione del bando di concorso e dello schema di domanda;
- il bando di concorso Prot. n. 10906 del 4.6.2019;
- il verbale n. 4 del 9 giugno 2020 di ammissione dei concorrenti alle prove scritte;
- il verbale n. 5 del 15 giugno 2020 relativo alla fissazione della data delle prove scritte;
- il Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione,
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152 dell’1.8.2017;
RENDE NOTO
CHE SONO FISSATE COME APPRESSO INDICATO LE DATE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO SOPRA INDICATO:

1^ PROVA SCRITTA

GIORNO 4 LUGLIO 2020, ore 8:00
2^ PROVA SCRITTA

GIORNO 11 LUGLIO 2020, ore 8:00
Le prove si svolgeranno presso il centro polivalente del Comune di Campagna, ubicato in via
dei Giochi Olimpici, 14 – Quadrivio di Campagna –.
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I concorrenti elencati in calce dovranno presentarsi, all’ora e nel posto sopra indicati, muniti di un
valido documento di riconoscimento, per sostenere la prima e la seconda prova scritta del
concorso, sulle materie stabilite dal bando.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE:
• Le/I candidate/i dovranno presentarsi munite/i di un documento di riconoscimento con
fotografia, in corso di validità;
• L’assenza o il ritardo saranno considerati rinuncia al concorso;
• I/le candidati/e dovranno depositare, secondo le indicazioni impartite dal personale di
sorveglianza in aula, gli zaini, borse, o altro bagaglio, telefoni cellulari, iPod, MP3, iWatch,
palmari, tablet, iPad, PC personali o qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni e alla trasmissione di dati nonché testi, vocabolari, codici o appunti di
qualsivoglia genere;
N.B. la/il candidata/o che, durante la prova, venga trovata/o in possesso di uno dei supporti
sopra indicati sarà immediatamente espulsa/o dalla sede di svolgimento della prova ed
esclusa/o dalla procedura;
• Dopo l’identificazione, le/i candidate/i non potranno uscire dalla sede di esame fino al
termine della prova (salvo nel caso in cui si ritirino dalla prova);
• È vietato fumare nella sede di esame;
• Al termine delle identificazioni si procederà all’estrazione della traccia che sarà oggetto
della prova.
Per lo svolgimento della prima prova saranno assegnate 5 ore e 00 minuti (vanno sommati i tempi
aggiuntivi per coloro che ne hanno fatto richiesta ai sensi della L. 104/92), dall’orario di inizio che
sarà comunicato dal Presidente.
Per lo svolgimento della seconda prova saranno assegnate 4 ore e 00 minuti (vanno sommati i tempi
aggiuntivi per coloro che ne hanno fatto richiesta ai sensi della L. 104/92), dall’orario di inizio che
sarà comunicato dal Presidente.
Allo scadere del tempo assegnato, gli elaborati saranno ritirati dal personale incaricato.
Dopo il riconoscimento, previa esibizione di valido documento di riconoscimento, i candidati
firmeranno su apposito registro per attestarne la loro partecipazione alla prova.
In prosieguo, la commissione, per ciascuna delle prove, sottoporrà ai candidati 3 buste chiuse,
contraddistinte con i numeri 1, 2 e 3, contenenti le prove da sostenere.
Un/a candidato/a volontario/a procederà all’estrazione, da un contenitore, della busta contenente le
domande della prova.

CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov. di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei li internati (1940 – 1943)

Effettuata la scelta della busta contenente le domande estratte, ai candidati/e sarà consegnato un kit
di tre buste, grande, media e piccola con relativa penna a sfera bic nero ed uno stick di colla. Nella
busta media vi sarà la prova da sostenere. La busta piccola contiene un foglio da scrivere, a cura del
candidato, nome, cognome e data di nascita, il predetto foglio dopo la compilazione deve essere
inserito nella stessa busta che deve essere chiusa ed inserita nella busta grande unitamente
all’elaborato. La busta grande contenente quanto sopra deve essere chiusa con la colla.
Le donne che hanno necessità di allattare potranno accedere alla struttura accompagnate da una sola
persona munita di documento di identità, persona che dovrà essere registrata e non potrà comunque
accedere direttamente all’aula del concorso. Madre, neonato/a e accompagnatore/trice usufruiranno
di un ambiente adiacente dove potranno sostare, con personale di sorveglianza, fino all’imminenza
della prova.
I/Le candidati/e sono invitati/e a consultare giornalmente questa pagina per essere aggiornati/e su
eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la procedura.
Eventuali segnature che possano essere considerate come segni di riconoscimento a giudizio
insindacabile della commissione, costituiranno motivo di esclusione del candidato.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Campagna,
www.comune.campagna.sa.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso la pubblicazione del presente avviso “EQUIVALE A
NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. SARÀ PERTANTO CURA DEI CANDIDATI
VERIFICARE L'AMMISSIONE ALLE PROVE SUCCESSIVE E L'ESITO DELLA
SELEZIONE”.
Pertanto, il candidato ammesso che non si presenti, anche per cause di forza maggiore, alla data e
all’ora sopra indicate, per sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario alla
partecipazione al concorso.
CANDIDATI CONVOCATI
N. Ord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MARCANTUONO ADRIANA
NAPOLI ANTONIETTA
BUCCELLA SARA
PANICO COSIMO
RUBINO GIUSEPPE
BASSO FIORELLA

Luogo e data di nascita
CAMPAGNA 23.07.1972
SALERNO 13.01.1987
EBOLI 01.12.1992
EBOLI 27.08.1989
POLLA 24.02.1983
SALERNO 10.08.1979
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7.
8.
9.
10.

N. Ord.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

VOLPE ANNAMARIA
LUONGO LAURA
RUGGIERO KATIA
SESSA MIRKO

Cognome e Nome
BOTTIGLIERI MARIA
ROMEO IOLANDA
MIRRA ANNA
PALMA LUCA
GUARNIERI GELSOMINO
D'AMBROSIO VITO
PALLANTE MARIA GRAZIA
PERRUSO ASSUNTA
PIETRASANTA UBALDO
ABBATE ANTONELLA
D'AMBROSIO FRANCESCO
TORNATORE FRANCA
SOLIMEO MAURIZIO
PANICO MORENA
CONTE MATTIA
IANNECE ANGELA
FINE RAFFAELLA
MAROTTOLI CARMEN
BARRA NICOLA

AGROPOLI 08.01.1988
OLIVETO CITRA 28.09.1987
BATTIPAGLIA 28.04.1976
SALERNO 14.11.1979

Luogo e data di nascita
EBOLI 09.09.1997
EBOLI 24.01.1975
SVIZZERA 24.03.1976
EBOLI 30.10.1974
BATTIPAGLIA 31.07.1993
NAPOLI 03.12.1992
EBOLI 15.01.1984
BATTIPAGLIA 11.05.1985
BATTIPAGLIA 04.04.1997
EBOLI 15.03.1989
NAPOLI 01.01.1991
PIGNOLA 30.03.1966
OLIVETO CITRA 02.07.1988
EBOLI 10.09.1986
OLIVETO CITRA 03.09.01992
BATTIPAGLIA 26.08.1966
EBOLI 10.05.1964
NOCERA INFERIORE 16.04.1994
BATTIPAGLIA 28.05.1989

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Liberato Ramarro

