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P R O V I N C I A  D I  L E C C E  
 

 

 
CONCORSO CODICE N. 2/2021, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A 
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

  

 

AVVISO AI CANDIDATI – DIARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE 
 

Si informano i candidati ammessi al concorso che la PROVA PRESELETTIVA avrà luogo in data 

12 aprile 2022, ore 16:30 presso CENTRO CONGRESSI DEL GRAND HOTEL TIZIANO, 

sito in Lecce al viale Porta d’Europa n. 5. 

 

I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale, la 

ricevuta rilasciata al momento della compilazione on line della domanda dal sistema 

informatico, il GREEN PASS e l’autodichiarazione resa secondo il modello allegato.  

 

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell’ora stabilita, per 

qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della 

salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica da COVID-19 comportano l’esclusione dal 

concorso.  

 

Nel corso della preselezione ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari e strumenti 

idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, nonché di 

comunicare tra loro nell’aula. 

 

Vengono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che alla preselezione abbiano ottenuto il 

punteggio più alto, fino a n. 30 nonché, in aggiunta a tale contingente, tutti i candidati che hanno 

ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. 

 

La prova preselettiva consiste in un test da risolvere in 60 (sessanta) minuti, composto da 60 quesiti 

a risposta multipla di cui 20 (venti) attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di 

ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 40 (quaranta) diretti a verificare la 

conoscenza delle seguenti materie: 

 nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di 
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contratti di appalto; 

 ordinamento degli enti locali con particolare riferimento alla Provincia; 

 nozioni in materia di urbanistica ed edilizia. 

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  

- risposta esatta: +1 punto;  

- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;  

- risposta errata: -0,33 punti.  

 

La correzione della prova avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, 

utilizzando strumenti digitali e l’esito delle prove, con l’elenco dei concorrenti (con codice 

numerico) è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Lecce 

(http://www.provincia.le.it/).  

 

La data della prova scritta sarà comunicata successivamente mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della Provincia di Lecce (http://www.provincia.le.it/).  

 

Per lo svolgimento della PROVA PRESELETTIVA, in conformità a quanto previsto dal Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 (green 

pass); 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. I candidati dovranno indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine che saranno fornite, a pena di impossibilità di 
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accesso alla prova. NON sarà consentito l’uso nell’area concorsuale di mascherine chirurgiche, 

facciali filtranti e/o di mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello allegato. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione in allegato, e/o di mancato possesso della certificazione verde 

COVID-19, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

In seguito, entro il decimo giorno precedente l’espletamento della prova preselettiva, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale apposito Piano operativo per lo svolgimento della stessa, di cui 

ciascun candidato è invitato a prendere attenta visione. 

 

Lecce, 8 marzo 2022 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

                F.to  Avv. Antonio Arnò 

 


