
 

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
PROVINCIA DI FERMO 

  

SERVIZI ISTITUZIONALI, PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO  

 
SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA 

 

 

 

COMUNICAZIONE DATE DI SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO 

PIENO ED INTEDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” (SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE – ELETTORALE) – CAT. D DEL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso pubblico citato, si comunicano le date di svolgimento delle prove scritte e 

della prova orale, secondo il seguente calendario: 

 
PRIMA PROVA SCRITTA si terrà presso l’auditorium “Della Valle” in Via Maria Gioia (accesso sul retro 

della scuola elementare “Della Valle”) frazione Casette d’Ete del Comune di Sant’Elpidio a Mare il giorno 

venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 14:00 

 

SECONDA PROVA SCRITTA si terrà presso l’auditorium “Della Valle” in Via Maria Gioia (accesso sul retro 

della scuola elementare “Della Valle”) frazione Casette d’Ete del Comune di Sant’Elpidio a Mare il giorno 

venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 16:30 o comunque dopo trenta minuti dalla conclusione della prima prova 

 

PROVA ORALE si terrà presso l’auditorium “Della Valle” in Via Maria Gioia (accesso sul retro della scuola 

elementare “Della Valle”) frazione Casette d’Ete del Comune di Sant’Elpidio a Mare il giorno martedì 22 

dicembre 2020 alle ore 10:30 

 
I candidati si dovranno presentare a tutte le prove muniti di documento d’identità in corso di validità. 

E’ OBBLIGATORIO l’uso della mascherina per tutta la durata di presenza all’interno dello stabile. 

Al momento dell’accesso nella palestra verrà misurata la temperatura corporea. Qualora venisse rilevata una temperatura 

superiore ai 37,5°, è precluso l’accesso alla sala per poter eseguire la prova, con nessuna possibilità di recupero della 

stessa in altra data, in considerazione dell’esigenza di definizione della procedura di selezione. 

 

Si avvertono i candidati che durante le prove di esame scritte non sarà consentito consultare testi di legge e di 

regolamenti anche in edizioni non commentate né annotate con massime di giurisprudenza ovvero consultare eventuali 

pubblicazioni o manuali tecnici. 

Non è consentito utilizzare telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ricezione di dati. 

I candidati che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per le prove d’esame saranno considerati 

rinunciatari, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

 

Sant'Elpidio a Mare, 20.11.2020 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

F.to Dott. Stefano TOFONI 

 


