
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN AGENTE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI E DI RETE 

(CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3) RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI 

DISABILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 

 

 

 

DIARIO DELLA PROVA SCRITTA E INFORMAZIONI RILEVANTI 

 

 

Come stabilito dalla Commissione esaminatrice, la prova scritta del concorso pubblico per esami 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente servizi tecnico-amministrativi e di rete 

(categoria B, posizione economica B3) riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della 

legge n. 68/1999, da tenersi ai sensi delle disposizioni stabilite con determinazione del Segretario 

Generale n. 66 del 21 aprile 2021, si terrà in data   

  

14 LUGLIO 2021 ORE 9:00 

 

presso il Palazzetto dello Sport “PalaPergola” di Potenza – Rione Rossellino 

https://goo.gl/maps/tRcRYpWWkx9dUpLQ7 

 

I cancelli dell’area concorsuale saranno aperti dalle ore 8:30 e i candidati sono tenuti a rispettare 

scrupolosamente le misure di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 fissate dal 

Dipartimento della funzione pubblica attraverso il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici” DFP-0025239-P-15/04/2021, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico, e dal 

Piano Operativo specifico della procedura concorsuale reso disponibile sulla pagina web dedicata 

alla procedura. 

In particolare, 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 sottoposti 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; 

 

https://goo.gl/maps/tRcRYpWWkx9dUpLQ7


 

 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano 

già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

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

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

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

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo lo schema reso disponibile sulla 

pagina web dedicata alla procedura concorsuale e che i candidati sono invitati ad esibire già 

compilata all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale. 

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

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 

Come disposto dalla Commissione esaminatrice, la banca dati da cui saranno estratti i quesiti 

oggetto della prova sarà resa nota il giorno 4 luglio 2021. 

Da tale data i candidati, collegandosi al sito web https://camcombas.selezionieconcorsi.it e 

accedendo all’area riservata cui si sono registrati in sede di predisposizione e invio della domanda 

di partecipazione al concorso, potranno entrare nella Sezione “Controlla le tue partecipazioni” e, più 

precisamente, nella tabella relativa al concorso di cui trattasi; lì è presente un richiamo ai “Quiz di 

preparazione” e, cliccandoci, i candidati saranno rinviati automaticamente ad una pagina web in cui 

sarà possibile scegliere la materia su cui esercitarsi e, per ciascuna materia, troveranno i quesiti 

della banca dati sui quali poter effettuare simulazioni con indicazione, da parte della piattaforma, 

della correttezza o meno delle risposte date. 

Quanto esposto è anche descritto nel “Manuale Utente” disponibile sul portale. 

https://camcombas.selezionieconcorsi.it/

