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PROVINCIA DI MANTOVA
Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova - Tel. 0376/204307 - 204715

***

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE IN AMBITO TECNICO

TEMPO

AVVISO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESELEZIONE
E DIARIO DELLE PROVE DI CONCORSO

In riferimento al Bando di concorso pubblico prot. 51912/2020 per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di Dirigente in ambito tecnico (il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 81 del 16 ottobre 2020) e vista la
determinazione dirigenziale n. 840 del 30/11/2020 con la quale è stata disposta
l’ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso entro il termine di scadenza, si informa che, così come previsto
dall’art.5 del bando, verrà effettuata la prova di preselezione per determinare
l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte di concorso.
La prova preselettiva si svolgerà il giorno:

17 dicembre 2020, ore 10:00
presso l’Azienza Speciale For.ma
sita in Via Gandolfo n.13 – Mantova, Sala Colonne
(accesso disabili da Via Frattini)
Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso entro il termine previsto dal bando.
Con il presente avviso pertanto i candidati sono formalmente convocati per sostenere la
predetta prova preselettiva nella data, orario e sede sopra indicati.
I candidati sono invitati a prendere visione del Protocollo misure di sicurezza
anticontagio da virus COVID-19 pubblicato in allegato sul sito internet dell’Ente e ad
attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ivi indicate in ottemperanza alla normativa
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sanitaria e nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza
epidemiologica.
La prova preselettiva consisterà in un test con domande a risposta multipla,
vertenti sulle materie del programma d’esame indicate nel bando, eventualmente integrate
con test di tipo attitudinale/professionale. Ai candidati verranno somministrati una serie
di quesiti, ciascuno con più possibili risposte alternative, di cui una sola esatta. Il tempo
massimo a disposizione dei candidati verrà determinato dalla Commissione esaminatrice.
La consegna dell’elaborato oltre il termine comporterà l’irricevibilità dello stesso e
l’esclusione dalla procedura di concorso.
Criteri di superamento della prova:
➢ La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna
risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
➢ Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i candidati che, all’esito
della preselezione, risultino collocati nella predetta graduatoria entro i primi 25
posti, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il
venticinquesimo candidato.
Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della
procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva sarà reso noto tramite
pubblicazione di apposito avviso nel sito Internet dell’Ente.
L’esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella
graduatoria di merito.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicati, muniti di idoneo e
valido documento di identità personale e dell’autocertificazione di cui al protocollo di
sicurezza anti-Covid debitamente compilata e sottoscritta.
La mancata presentazione alla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva non è ammessa, a pena di esclusione, la
consultazione di alcun testo, né utilizzare strumentazioni/apparecchiature di qualsiasi
natura, nonché è fatto divieto assoluto ai candidati di comunicare tra loro e di rendere
identificabile la scheda del test. Eventuali ulteriori modalità di svolgimento della prova
verranno dettagliatamente illustrate dalla Commissione esaminatrice il giorno della prova.
2

Protocollo p_mn/A001 GE/2020/0063731 del 01/12/2020 - Pag. 3 di 3

*****
DIARIO DELLE PROVE DI CONCORSO
I candidati al concorso in oggetto che supereranno la preselezione di cui sopra, sono
convocati presso l’Azienza Speciale For.ma, Via Gandolfo n.13 – Mantova, Sala Colonne,
per sostenere le due prove scritte come di seguito precisato:
PRIMA PROVA SCRITTA: 14 gennaio 2021, ore 10:00
SECONDA PROVA SCRITTA: 14 gennaio 2021, ore 14:00
I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicati, muniti di idoneo e
valido documento di identità personale e dell’autocertificazione di cui al protocollo di
sicurezza anti-Covid.
Il calendario della prova orale sarà reso noto con successivo avviso pubblicato sul sito
internet dell’Ente.
In relazione al perdurare dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e alla continua
evoluzione della situazione, quanto sopra indicato potrebbe subire modifiche. Si invitano
pertanto tutti i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del
sito istituzionale della Provincia di Mantova www.provincia.mantova.it, sezione Concorsi.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet www.provincia.mantova.it e riveste,
a tutti gli effetti, valore di notifica per ciascun candidato.
Mantova, 1 dicembre 2020

Il Presidente della Commissione
Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005
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