
1 

 

 

 
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   

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA PRESELETTIVA  

 

 

In riferimento al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 

Dirigente in ambito tecnico ed al precedente Avviso prot.64913 pubblicato in data 

07/12/2020 sul sito internet di questo Ente (relativo al rinvio a data da destinarsi della 

prova preselettiva e delle prove scritte in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 

1/12/2020 per l’emergenza COVID-19), si comunica che i candidati sono convocati per 

sostenere la prova preselettiva in applicazione delle previsioni stabilite dal bando di 

concorso ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 

La prova preselettiva si svolgerà il giorno 

20 maggio 2021, ore 11:00 

presso la Fondazione Università di Mantova 

sita in Via Scarsellini n.2 – Mantova, Salone Mantegnesco 

 

La prova concorsuale si svolgerà 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 entrambi sul sito internet www.provincia.mantova.it – sezione “Bandi, 

concorsi”, nella sotto-sezione dedicata alla specifica selezione. I candidati sono invitati a 

prendere attenta visione del suddetto Piano Operativo e ad attenersi scrupolosamente alle 

prescrizioni e misure organizzative e igienico-sanitarie ivi indicate e ai comportamenti che 

dovranno essere tenuti. 

Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi, pena l'esclusione, a sostenere la prova 

muniti di un documento d’identità in corso di validità, nonché del modello di 
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autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo e pubblicato) 

con le seguenti modalità comportamentali: 

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: 

- temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o 

alterazione del gusto; 

- mal di gola; 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio; 

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 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). Dal referto dovrà 

chiaramente evincersi l'esito negativo del tampone; 

5) indossare la mascherina FFP2 messa a disposizione dall'Amministrazione 

organizzatrice dal momento dell’accesso all'area concorsuale. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione 

da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova preselettiva a partire dalle 

ore 9,30, al fine di consentire:  

a) le operazioni di accesso in sicurezza alla sede della prova;  

 b) gli adempimenti relativi all’identificazione dei candidati, al ritiro 

dell’autodichiarazione e del referto sanitario del tampone di cui sopra. 
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Al fine di ottemperare agli obblighi della normativa vigente in materia di privacy, ad ogni 

candidato è stato attribuito un CODICE IDENTIFICATIVO CANDIDATO: detto codice 

identificativo sarà comunicato a ciascun candidato al momento dell’identificazione per la 

prova preselettiva e verrà utilizzato al posto del nominativo per le comunicazioni relative 

ai risultati delle prove pubblicati sul sito web della Provincia.  

 

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 (nel limite 

di durata di 60 minuti per le prove in presenza previsto dal Protocollo). 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. 

I risultati della prova preselettiva saranno pubblicati nel sito Internet dell’Ente (i candidati 

sono identificati con il CODICE IDENTIFICATIVO CANDIDATO che verrà comunicato a 

ciascun candidato all’atto dell’identificazione per la prova preselettiva: vedi sopra).   

Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorrerà a formare il punteggio finale di cui 

alla graduatoria di merito del concorso. 

L’assenza alla prova preselettiva equivarrà alla rinuncia al 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 
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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. 

   

I candidati al concorso in oggetto che supereranno la preselezione di cui sopra, saranno 

convocati per sostenere le due prove scritte e la prova orale 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. 

La pubblicazione del presente Avviso equivale a notifica e comunicazione con valore 

legale di convocazione a tutti i candidati ammessi, agli effetti delle vigenti norme e del 

bando di concorso di cui sopra. 

Mantova, 29 aprile 2021 

 
 

Il Presidente della Commissione 
Dr. Maurizio Sacchi 

 

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