PROVINCIA DI RAVENNA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI ISTRUTTORE AREA AMMINISTRATIVA
ECONOMICO CONTABILE E GESTIONALE, CAT. C, P.E. C1 PER LE ANNUALITA’
2019-2021
CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA
I candidati ammessi e non esonerati dalla prova preselettiva ai sensi del bando di selezione, sono
convocati per lo svolgimento della prova preselettiva nella giornata di
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 09:30
PRESSO IL PALA DE ANDRE’, VIALE EUROPA N. 1- RAVENNA
La mancata presentazione alla convocazione nel giorno e nell’ora previsti equivale a rinuncia alla
selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.
Ciascun candidato ammesso deve presentarsi alla propria sessione di prova munito di:
1.
2.
3.
4.

Mascherina protettiva delle vie respiratorie;
Valido documento di riconoscimento;
Allegato modulo anagrafico di identificazione, già compilato e firmato - ALLEGATO A);
Allegata dichiarazione ai sensi dell’Ordinanza n. 98 del Presidente della Regione EmiliaRomagna del 06.06.2020 – contrasto contagio covid-19. Tale dichiarazione compilata, deve
essere datata e firmata in sede di prova di fronte all’addetto che provvede
all’identificazione – ALLEGATO B).

AVVERTENZE
La prova preselettiva avrà inizio una volta terminate tutte le operazioni preliminari (identificazione
e accoglienza dei candidati, distribuzione materiali, istruzioni, ritiro materiali, ecc…) Si precisa che
la complessiva durata prevista delle operazioni è di almeno 4 ore e che all’interno della sede di
esame non sono disponibili bar/distributori di alimenti e bevande: si invitano perciò i candidati di
premunirsi del necessario.
Non è previsto servizio di guardaroba per eventuali borse, valigie, zaini che pertanto durante le
operazioni concorsuali dovranno essere tenuti ai propri piedi: si invitano pertanto i candidati a
portare con sé effetti personali di minimo ingombro.
Durante le operazioni concorsuali i candidati non potranno consultare manuali, libri, appunti,
dispense di alcun genere né altro materiale o alcun tipo di dispositivo elettronico. I cellulari
dovranno essere tenuti spenti per tutta la durata delle operazioni concorsuali.
I servizi igienici sono interni al palazzetto e sono accessibili unicamente prima dell’inizio e dopo il
termine della prova preselettiva. Durante la prova non è ammesso lasciare la propria postazione.
Al fine di contenere e prevenire rischi di contagio da Covid-19, la Provincia di Ravenna ha
predisposto l’allegato protocollo: si chiede di prenderne visione e di osservare le misure adottate. Si

evidenzia oltremodo l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva per tutta la durata delle
operazioni concorsuali e l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale.
ESITO DELLA PROVA PRESELETTIVA E DIARIO DELLE PROVE SUCCESSIVE
Si ricorda che come previsto all’art. 8 del Bando di selezione, saranno ammessi alle successive fasi
della selezione i candidati che si classificheranno nelle prime 100 posizioni, oltre ad eventuali ex
equo del 100°.
La preselezione non determina punteggio utile alla graduatoria finale di merito.
L’elenco dei candidati che, avendo superato la preselezione, saranno ammessi a partecipare alla
prova scritta, verrà pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.provincia.ra.it/concorsi, entro 2
giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta.

F.to Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Bassani Silva

