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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTI DI 

PERSONALE DI SEGRETERIA – SETTORE ECONOMICO – GIURIDICO - DI AREA C - 

CATEGORIA C1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI-ENTI PUBBLICI NON 

ECONOMICI, A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO. GU N. 22 DEL 19.03.2021 

 

Si informano i candidati per il Concorso di cui in oggetto che la Commissione Esaminatrice ha 

stabilito, in considerazione del numero dei candidati ed alla luce delle necessaria celerità della 

procedura, di far precedere le prove concorsuali da una prova preselettiva. 

La Commissione inoltre ha stabilito il seguente calendario della prova preselettiva: 

LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2021 dalle ore 17.30  

La prova preselettiva si svolgerà presso la sala Messapia del Best Western Plus Leone di Messapia 

hotel & conference, Prov.le Lecce - Cavallino 32. 

Alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva, qualunque sia la causa 

dell’assenza, saranno dichiarati rinunciatari. 

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di una batteria di 30 quesiti a risposta 

multipla sulle materie oggetto di prova d'esame da svolgersi in un tempo limite di 40 minuti. 

La prova preselettiva determinerà una graduatoria formulata in ordine decrescente di punteggio. 

Non è prevista una soglia minima di idoneità.  

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di 

merito. 

Conseguiranno l'ammissione al concorso per lo svolgimento delle prove scritte i candidati che 

risulteranno collocati nei primi 10 posti della suddetta graduatoria, nonchè tutti coloro che si 

troveranno a parità di punteggio con il candidato posizionato al decimo posto in graduatoria. 

Qualora, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione, si dovesse verificare la non 

ammissione di candidati utilmente collocati nella graduatoria della prova preselettiva, si provvederà 

a recuperare in pari numero i candidati che seguono nella detta graduatoria, rispettando il criterio 

dei primi 10 posti e della parità di punteggio. 

La graduatoria risultante dalla prova preselettiva sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella 

Sezione Amministrazione trasparente. 

mailto:ordinefarmacistile@pec.fofi.it


Nei giorni precedenti la data prevista per lo svolgimento della prova preselettiva, verrà pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente un apposito vademecum, contenente tutte le istruzioni cui i 

concorrenti dovranno attenersi ai fini dello svolgimento della prova nel rispetto delle disposizioni al 

momento vigenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2. Il vademecum conterrà inoltre 

più precise indicazioni sulla sede presso cui sarà svolta la prova (ubicazione e indicazioni stradali, 

parcheggi, collocazione delle postazioni di identificazione, ecc.) 

Per quanto previsto nel Bando, la pubblicazione delle presenti Comunicazioni e Convocazione sul 

sito istituzionale dell’Ente (https://www.fofi.it/ordinele/) nella sezione Amministrazione trasparente 

assolve agli obblighi di comunicazione ed ha, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati, valore 

legale di notifica. 

 


