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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 TEMPO 
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE IN AMBITO TECNICO   

- CONVOCAZIONE CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE SCRITTE E DELLA 
PROVA ORALE - 

 

Ai sensi di quanto previsto dal Bando di concorso prot.51912 del 15/10/2020, i candidati che 

hanno superato la prova preselettiva del concorso in oggetto (indicati nell’Avviso prot.29250/2021 

relativo all’esito della preselezione pubblicato nel sito istituzionale) sono convocati presso 

l’Azienda Speciale For.Ma Formazione Mantova, in Via Gandolfo n.13, Mantova, Sala Colonne, 

per sostenere le due prove scritte che si terranno nella seguente data e orari: 

 

 1^ prova scritta: 24 giugno 2021, alle ore 10:00 
 

 2^ prova scritta: 24 giugno 2021, alle ore 12:00 
 

Al fine di consentire le operazioni preliminari di accesso in sicurezza alla sede delle prove 

e di identificazione i candidati dovranno presentarsi nella sede e data fissata per lo 

svolgimento delle prove scritte alle ore 9,00 e comunque prima dell’inizio delle prove. 

L’assenza, per qualsiasi motivo, alle prove concorsuali comporta l’esclusione dei candidati 

dal concorso, come previsto dal bando. 

Le prove concorsuali si svolgeranno nel rispetto del Piano operativo di sicurezza di 

prevenzione del contagio da virus COVID-19 attuativo del “Protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici” adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, consultabili sul 

sito internet www.provincia.mantova.it – sezione Bandi, concorsi nella sezione dedicata 

alla specifica selezione. I candidati sono invitati a prendere attenta visione del suddetto 

Piano e ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e misure organizzative e igienico-

sanitarie ivi indicate e ai comportamenti che dovranno essere tenuti. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi nei luoghi, giorni e orari sopra indicati, muniti 

di:  

a) idoneo e valido documento di identità personale; 

b) specifica autodichiarazione prevista dal suddetto Piano di prevenzione del 

contagio da Covid-19, debitamente compilata in ogni sua parte (il modello è 

pubblicato sul sito internet della Provincia di Mantova); 
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c) referto sanitario del tampone oro/rino-faringeo effettuato presso una 

struttura sanitaria pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova (tale prescrizione 

si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 

COVID-19). 

Durante lo svolgimento delle prove scritte 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 prova. Eventuali ulteriori modalità di svolgimento delle prove verranno 

dettagliatamente illustrate dalla Commissione esaminatrice il giorno delle prove. 

I risultati conseguiti nelle prove scritte con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla 

prova orale, saranno resi disponibili sul sito web della Provincia di Mantova. Il 

nominativo dei candidati sarà sostituito dal codice identificativo (ID) assegnato e 

comunicato a ogni candidato presente alla prova preselettiva. 

La prova orale si svolgerà il giorno 22 luglio 2021 a partire dalle ore 9:30, presso la sede 

della Provincia di Mantova, in Via Principe Amedeo n.32 Mantova. I candidati che, in 

base alla pubblicazione dell’esito delle prove scritte in forma anonimizzata risultino 

ammessi alla prova orale si intendono sin da ora convocati per sostenere la prova stessa, 

senza la necessità di ulteriore preavviso, con avvertenza che la mancata presenza equivale 

a rinuncia al concorso. 

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, 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, 03 giugno 2021 

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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