
 

 

 

                    

 

 

 

 

 
U.O. RISORSE UMANE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: Svolgimento delle prove preselettive al concorso pubblico per titoli ed esami 

finalizzato alla copertura di n.2 posti vacanti a tempo pieno e indeterminato di "Collaboratore 

Amministrativo" cat. B3 

 

IL DIRIGENTE 

 

Preso atto che il numero di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura 

concorsuale in oggetto è superiore a 60, sulla scorta di quanto previsto dall’art.14 del bando di concorso,  

 

COMUNICA 

 

che si procederà allo svolgimento della prova preselettiva per l’ammissione alle prove scritte.  

 

La prova preselettiva si svolgerà presso l’Aula 2 dell’Università del Sannio-Dipartimento DEMM, sita 

in via Delle Puglie n. 82 Benevento, i giorni 22 e 23 ottobre 2020, a partire dalle ore 10:00, secondo le 

modalità che saranno illustrate il giorno della prova. 

La prova preselettiva consisterà nella soluzione di un questionario bilanciato di n. 30 domande a risposta 

multipla il cui contenuto verte sulle materie oggetto delle prove d’esame e su test psico-attitudinali volti 

ad accertare l’adeguatezza al ruolo. I candidati avranno a disposizione 30 minuti per terminare la prova. 

Al termine della seduta sarà resa nota la graduatoria dei primi n. 60 candidati ammessi alla prove scritte 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

“bandi di concorso-bandi di concorso scaduti ed esiti”. 

I candidati collocatisi ex aequo alla sessantesima posizione saranno comunque ammessi alle prove 

successive. 

La prova di preselezione non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del 

concorso. 

 

Le prove preselettive si svolgeranno in quattro turni, secondo la seguente calendarizzazione: 

➢ giovedì 22 ottobre 2020 ore 10:00-14:00 per i candidati da Acierno Teresa Luana a De Filippo 

Marco; 

➢ giovedì 22 ottobre 2020 ore 14:00-18:00 per i candidati da De Gennaro Federica a Maio Natalina; 

➢ venerdì 23 ottobre 2020 ore 10:00-14:00 per i candidati da Malafronte Angela a Rotondi 

Alessandro; 

➢ venerdì 23 ottobre 2020 ore 14:00-18:00 per i candidati da Rotondi Stefano a Zuzolo Maria. 



I candidati sono tenuti a rispettare – senza eccezione alcuna – il calendario sopra riportato, anche al fine 

di evitare qualsiasi rischio di assembramento. Pertanto, non saranno ammessi ad accedere ai locali 

dell’Università i candidati che si presentino in un orario diverso da quello indicato. 

 

Le prove scritte si svolgeranno presso l’Aula 2 dell’Università del Sannio-Dipartimento DEMM, sita in 

via Delle Puglie n. 82 Benevento, indicativamente nei giorni 12 e 13 novembre 2020, a partire dalle ore 

10:00, secondo le modalità che saranno illustrate il giorno della prova. 

 

I candidati saranno tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 

La mancata presentazione alle prove preselettive comporterà l’automatica esclusione dalla procedura 

concorsuale. 

 
Ai sensi dell’ art. 20 della Legge 104 del 1992 e s.m.i., sono esentati dalla prova preselettiva i candidati 

affetti da invalida uguale o superiore all’80%. 

A coloro che ne hanno fatto richiesta, sarà garantita la possibilità di fruire degli ausili necessari in 

relazione allo specifico handicap e di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. A tal fine, i 

concorrenti che ne abbiano fatto richiesta in sede di presentazione della domanda di partecipazione, 

sono invitati a specificare il tipo di ausilio necessario, onde consentire all’amministrazione di 

provvedere in tal senso. 

 

Al fine di garantire il rispetto dei protocolli di contenimento del contagio da Covid-19, si precisa che 

tutti i candidati sono tenuti: 

• a presentarsi muniti di Dispositivo di protezione Individuale, nonché ad utilizzarlo nella maniera 

corretta per la durata dell’intera procedura; 

• a consegnare al personale addetto l’Autodichiarazione allegata sub A) al presente avviso, 

debitamente compilata e sottoscritta, con allegata copia di un documento d’identità in corso di 

validità; 

• a sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea effettuato  per  mezzo  del termo scanner 

da parte del personale addetto; 

• a rispettare il “criterio di distanza droplet” di 1 mt; a tal fine, saranno  immessi  in  un  percorso  

ben  identificato,  atto  a  garantire  file  ordinate, per raggiungere l’Aula Concorso. 

 

Si precisa, altresì, che: 

• sarà assicurata la completa sanificazione  dei  locali ove si svolgeranno le prove concorsuali; 

• qualora un candidato dovesse dichiarare sintomatologia riconducibile al Covid-19 o presentare 

una temperatura superiore alla soglia dei 37,5°, non potrà accedere all’aula concorsuale e sarà 

invitato ad allontanarsi, con la rigida osservanza relativa all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

delle vie aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre persone e dagli addetti alla 

vigilanza. 

 

Eventuali modifiche del calendario delle prove preselettive e scritte, di cui sopra, saranno comunicate 

mediante avviso pubblico, soggetto alle stesse forme di pubblicità del presente. 

                                                                                                     
Il Dirigente 

Dott. Alessandro Verdicchio 
Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento   

cartaceo e la firma autografa. 
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