COMUNE DI CATANZARO - SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
GUIDA INFORMATIVA E CALENDARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 14 posti di Istruttore
Amministrativo, categoria C – tempo indeterminato – part-time al 50%.

Si informano i Candidati al Concorso pubblico in intestazione evidenziato, i cui termini di
partecipazione sono scaduti alle ore 23:59:59 del 04/04/2019, che l'Amministrazione, in
considerazione dell'elevato numero di domande pervenute, ha stabilito di svolgere, preliminarmente
alle prescritte prove d'esame, la prova preselettiva in ottemperanza delle specifiche previsioni
stabilite nell’Art. 7 del Bando di Concorso e con le modalità ivi indicate.
Si ricorda che:
1. Sono ammessi a partecipare alla preselezione, con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti nel bando, tutti i candidati che hanno compilato regolare domanda on-line,
attestata dal rilascio dell'apposita ricevuta dalla piattaforma web.
2. Saranno ammessi alla successiva prova scritta i primi 140 candidati classificati con il punteggio
più alto alla preselezione, oltre agli ex aequo del 140° classificato.
3. L’assenza del candidato alla prova, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia
alla selezione.
4. I candidati che hanno presentato domanda di esonero dalla prova preselettiva, ai sensi
del comma 2-bis dell’art. 20 della Legge 104/1992 (art. 8 del Bando di concorso), dovranno
consultare l’elenco di “ammissione/esclusione esonero” approvato con determinazione
dirigenziale n° 2141 del 12/08/2019 e pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione “Concorsi
e Selezioni” al seguente link: http://www.comunecatanzaro.it/bando/concorso-pubblico-per-la-

copertura-a-tempo-indeterminato-e-part-time-50-di-n-14-posti-di-categoria-c-profiloprofessionale-di-istruttore-amministrativo-richieste-di-esonero-d/
Nel caso sia stata accolta la richiesta di esonero, gli stessi sono ammessi direttamente alla
prova scritta e non dovranno sostenere la prova preselettiva sebbene i loro nominativi
risultino inseriti nel calendario delle prove preselettive. Di contro, i candidati la cui richiesta di
esonero non è stata accolta, dovranno regolarmente presentarsi a sostenere la prova
preselettiva, secondo il calendario pubblicato sul sito web dell’Ente.
Gli elenchi di ammissione/esclusione esonero dalla prova preselettiva riportano il numero
identificativo assegnato dalla piattaforma telematica di presentazione della domanda (Id
Utente), le iniziali del cognome e nome del candidato, nonché la data di nascita.
5. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità è
consegnare la seguente documentazione:


domanda debitamente sottoscritta



fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità



ricevuta in originale comprovante il versamento della tassa di concorso

Coloro che non si presenteranno muniti della documentazione sopra menzionata non potranno
partecipare alla prova e saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
Per l’occasione si comunica ai candidati che da martedì 3 settembre sarà possibile accedere
nuovamente alla piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente al fine di ristampare la propria domanda collegandosi al seguente
indirizzo: https://www.csselezioni.it/comune-catanzaro/
Per esigenze organizzative e logistiche, la preselezione si svolgerà in più sessioni, pertanto i Sigg.
candidati sono pregati di presentarsi, per ragioni di sicurezza, con puntualità ed esclusivamente
negli orari previsti per il proprio turno.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie
previste per le prove d'esame. Al fine di garantire la par condicio dei candidati, si procederà alla
pubblicazione della banca dati dei quesiti in data 3 settembre 2019. Sempre ai fini di garantire la par
condicio, la banca dati verrà rimossa in data 16 settembre 2019.
Resta in capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle eventuali comunicazioni inerenti lo
svolgimento delle prove. Pertanto, si invitano i Sigg. candidati a consultare giornalmente il sito web
dell’amministrazione.
Non si darà luogo ad alcuna altra forma di convocazione.
La preselezione si svolgerà, presso l’Auditorium “Aldo Casalinuovo”, Via Vittorio Pugliese,
88100 Catanzaro.
I candidati sono convocati secondo il calendario indicato sotto e non saranno prese in
considerazione richieste pervenute a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo, aventi come oggetto
lo spostamento dello svolgimento della prova in altre sessioni di preselezione diverse da quelle
stabilite.
Di seguito si riporta il CALENDARIO GENERALE degli ammessi alla preselezione con indicazione
del giorno, ora, cognome e nome del candidato.
Il candidato pertanto è vivamente pregato, dopo aver preso visione del calendario, a presentarsi
esclusivamente nel giorno ed orario indicato.
Per poter garantire il buon esito delle operazioni necessarie all’espletamento della prova, è richiesta
al candidato, dal riconoscimento iniziale sino all’uscita dalla sede concorsuale, disponibilità di tempo
di circa 3 ore.

Il dirigente del settore Personale e Organizzazione
Antonino Ferraiolo

CALENDARIO GENERALE
PRIMO TURNO - ORE 9:00

18 SETTEMBRE 2019

DA

ABATINO GIOVANNI

DA

CALARCO ANTONIO

DA

CONTI MONICA

DA

FEROLETO LUCA

DA

IMBESI DOMENICA

DA

MARZANO DANILO

DA

PANELLA ANDREA

DA

ROCCA AIDA

DA

SORACE CRISTINA

A

CALABRÒ MICHELE

SECONDO TURNO - ORE 11:00
A

CONTE PIERPAOLO

TERZO TURNO - ORE 15:00
A

FERA TIZIANA

PRIMO TURNO - ORE 9:00

19 SETTEMBRE 2019

A

IMBERTI ILENIA

SECONDO TURNO - ORE 11:00
A

MARULLO MARIO

TERZO TURNO - ORE 15:00
A PANDULLO VERA ANGEL GABRIEL

PRIMO TURNO - ORE 9:00

20 SETTEMBRE 2019

A

RIZZUTO EMANUELE

SECONDO TURNO - ORE 11:00
A

SOLURI MARIELLA

TERZO TURNO - ORE 15:00
A

ZURLO PAOLA

Gli avvisi e le comunicazioni, compreso il presente hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti i candidati.

