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PROVINCIA DI BRINDISI 
 

 

 

OGGETTO: Avviso di convocazione candidati/e ammessi/e alla prova d’esame del 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 1 posto nell’organico della Provincia di Brindisi con profilo professionale di 

Istruttore Amministrativo – Categoria C/1 -  

 

LA COMMISSIONE 

 

Visto l’Avviso Pubblico di Concorso in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. 852 del 22.12.2021 ed, in particolare, l’art. 6 del medesimo avviso; 

 

Visto il vigente Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il Decreto Legislativo, n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

AVVISA 

 

che i candidati e le candidate ammessi/e, di cui alla determinazione dirigenziale n. 304 del 

06.05.2022, sono convocati: 

il giorno martedì 07 giugno 2022, alle ore 11,00 per lo svolgimento della prova scritta 

d’esame presso la sede del Palazzetto dello Sport “PalaPentassuglia”, sito in Brindisi, alla 

contrada Masseriola. 

 

La Commissione esaminatrice ha individuato, quale modalità della prova scritta per 

l'accertamento delle competenze dei candidati e delle candidate ammessi/e al concorso di cui 

all’oggetto, quella della somministrazione di quesiti a risposta multipla e con lettura ottica, 

sulle materie d’esame previste dal bando, comprendenti anche i quesiti d’informatica e della 

lingua Inglese. 

Pertanto, non è consentito l’uso di alcun testo o codice durante l’espletamento delle prove.  

 

Come da bando, il punteggio minimo per il superamento della prova è fissato in 21/30 e 

l’intera prova si svolgerà nel tempo stabilito di max 60 minuti. 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito web dell'Ente www.provincia.brindisi.it, nella Sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottosezione BANDI DI CONCORSO e nella 

piattaforma concorsi on line, utilizzata per l’inoltro delle domande. 

La presente pubblicazione vale quale notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, 

pertanto, ulteriore comunicazione in merito. 
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Per quanto non previsto nel presente avviso di convocazione, si rinvia alle norme di 

condotta prescritte dall’avviso di concorso. 

La mancata presentazione alle prove d’esame per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da 

caso fortuito o forza maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati, sarà considerata quale 

rinuncia definitiva a partecipare alla presente procedura concorsuale. 

Eventuali modifiche riguardanti la data, l’ora e il luogo della prova d’esame saranno 

comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato nella sopra citata sezione BANDI DI 

CONCORSO del sito web dell'Ente www.provincia.brindisi.it., nonché sulla piattaforma 

concorsi on line. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge. 

Con la stessa modalità saranno resi disponibile in data 30.05.2022 il Piano operativo di 

attuazione del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”. 

Tutti i candidati/e dovranno presentarsi alle prove d’esame, a pena di esclusione, muniti 

di documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscrivere l’autocertificazione in 

tema di prevenzione e sicurezza Covid 19, il cui modello sarà reso disponibile unitamente 

al protocollo operativo, se necessario, in base all’andamento della diffusione 

epidemiologica del virus in parola. 

Per agevolare le operazioni di verifica ed identificazione dei candidati e delle candidate 

gli stessi/e sono invitati/e a trasmettere, al seguente indirizzo di posta elettronica 

angela.chionna@provincia.brindisi.it fotocopia del proprio documento di riconoscimento 

che avranno cura di esibire, per l’identificazione, nel giorno e luogo programmato per la 

prova scritta. 

 

Brindisi, 13/05/2022 

D’ordine del Presidente della Commissione 

Dr. Salvatore Maurizio Moscara 

La Segretaria Verbalizzante  

Dr.ssa Angela Chionna 
 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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