
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, IN FORMA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI 
MOMBERCELLI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA (CAT. C1)  

AVVISO CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

Si informano i candidati ammessi alla procedura concorsuale che la Commissione Giudicatrice, incaricata con 

determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 422 del 18/06/2022, ha stabilito che la prova 
scritta si terrà nella giornata di GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022 a partire dalle ore 14.00 presso il Foro 

Boario sito in Piazza Garibaldi 80 a Nizza Monferrato (AT).  

Le operazioni di identificazione e registrazione dei candidati inizieranno alle ore 13.30 e dovranno 
concludersi entro le ore 14.00. 

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, orario e luogo sopraindicati per lo svolgimento della prova 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia 
alla procedura concorsuale. 

Per l’esecuzione della prova a tutti i candidati verrà consegnato il materiale necessario all’espletamento delle 
stessa. Durante la prova non è permesso consultare testi, leggi, manuali, codici e simili. È altresì vietato 
l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche. 

La prova avrà la durata massima di 180 minuti come previsto dall’art. 10 del Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici approvato con ordinanza del Ministro della Salute in data 25.05.2022, in attuazione del 
decreto legge n. 36/2022. 

I candidati ammessi alle prove d’esame è assegnato un codice identificativo (corrispondente al numero di 
protocollo di arrivo della domanda di partecipazione) come indicato nella tabella relativa alla pubblicazione 
dei candidati ammessi. Tale codice identificativo sarà utilizzato in tutte le fasi della procedura concorsuale. 

I candidati sono invitati a prendere visione dell’apposito Piano operativo specifico, in ottemperanza al 
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici approvato con ordinanza del Ministro della Salute in data 
25.05.2022, che sarà consultabile a partire dal decimo giorno antecedente la prova scritta sul sito del Comune 
di Nizza Monferrato www.comune.nizza.at.it  sotto la sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso.  

Nizza Monferrato, lì 27.06.2022     

                                                                                      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

             f.to in originale Dr. Giuseppe Occhiogrosso 

http://www.comune.nizza.at.it/

