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 Positano, li 24.10.2022 prot. N° 13771 

Diario del Concorso pubblico, per esami, per la copertura   di n. 1 posto,  appartenenente alla Categoria 

“B” posizione Economica “B3” profilo professionale  “Collaboratore Amministrativo” a tempo parziale 

orizzontale all’80% ed indeterminato,  area funzionale Amministrativa  

 

Si comunica che la prova scritta di cui all'art. 9 del bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 

di n. 1 posto,  appartenenente alla Categoria “B” posizione Economica “B3” profilo professionale  

“Collaboratore Amministrativo” a tempo parziale orizzontale all’80% ed indeterminato,  area funzionale 

Amministrativa, indetto dal Comune di Positano con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa 

n. 84 del 13 febbraio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» n. 22 del 17 marzo 2020, si svolgerà nel giorno 14 novembre 2022 presso “Palestra 

Istituto comprensivo di Positano L-.A. Porzio – via Pasitea n° 244  – Positano.  

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, i candidati dovranno presentare direttamente presso la 

citata struttura, sede di concorso, alle ore 9.00, muniti di un valido documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione dal concorso, nonché dell’autodichiarazione relativa alle misure covid-19, debitamente 

compilata e sottoscritta.  

 L’assenza, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di 

mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione 

esaminatrice. Non è consentito portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque genere. 

I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi 

altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 

Inoltre, i candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro nero, in quantità sufficiente alla 

redazione della singola prova.    L'utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento 

della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di correzione della stessa, la sua non valutabilità.  

La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta e sono ammessi a partecipare alla prova orale i 

candidati che riportano il punteggio espresso in trentesimi di almeno 21/30, con le modalità di cui all’art.9 

del Bando di concorso succitato. 

  Il punteggio conseguito sarà tempestivamente pubblicato sul sito internet del Comune di Positano, 

all’indirizzo https://comune.positano.sa.it/ e all’Albo Pretorio on line. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento 

della prova orale sono pubblicati sul sito internet del Comune di Positano https://comune.positano.sa.it/ e 
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all’Albo Pretorio on line , almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta 

nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso. 

Al fine di consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da 

COVID-19, le prove scritte sono organizzate e gestite in conformità alle disposizioni del «Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici» - adottato il 25 maggio 2022 con Ordinanza del Ministero della Salute, su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_ FP686 del 20 maggio 2022, 

che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

I candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti FFP2. 

L’obbligo di cui al punto 2 deve essere oggetto di apposita autodichiarazione. 

Qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.   

Il presente avviso, che riveste a tutti gli effetti valore di notifica, è disponibile anche sul sito istituzionale del 

Comune (https://comune.positano.sa.it/).  

       

Positano, 24.10.2022 

                                                                               IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

  


