
 
           SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

N. 5 POSTI DI DI CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - 

PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, 

DI CUI N. 1 RISERVATO AI VOLONTARI IN FERMA 

BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE

(bando prot. gen. n. 0001397 del 19.01.2021- G.U. IV serie concorsi ed esami n. 5 del 19.01.2021 -
bando rettificato prot. gen. n. 0008561 del 19.03.2021- G.U. IV serie concorsi ed esami n. 22 del
19.03.2021)

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ALLA  PROVA  PRESELETTIVA

I candidati ammessi con determinazione dirigenziale n. 798 del 21.04.2022 e tenuti a sostenere la

prova preselettiva prevista all’art. 6 del bando di concorso, sono convocati il giorno mercoledì 8

giugno 2022 alle  ore 10.00 presso la struttura sportiva “Palatedeschi” di Benevento, sita in Via

Santa Colomba n. 120.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento in corso di

validità  e  dell’allegata  dichiarazione  personale  relativa  al  protocollo  di  sicurezza  Covid-19,  da

presentare già compilata e sottoscritta all’atto della registrazione.

Durante  la  prova  preselettiva  non sarà consentito  ai  canditati  l’uso di  manuali,  testi  normativi,

appunti e supporti elettronici di alcun genere. 

I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva nel giorno, ora e luogo su indicati, anche

se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore,  ovvero i candidati che

dopo  essere  stati  identificati  dichiarino  di  non  voler  più  sostenere  le  prove,  sono  considerati

rinunciatari e non più interessati alla procedura concorsuale.
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Non  verrà  inviata  alcuna  comunicazione  scritta  ai  candidati  e  quella  resa  attraverso  il  sito

istituzionale dell’ente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Pertanto, i candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni

immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova.

F.to: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Mongiovì

F.to: Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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