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PROVINCIA DI MANTOVA 

Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova   -   Tel. 0376/204307 - 204715 
*** 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 
ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI (CAT. D), DA ADIBIRE AI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE 
AIA ZOOTECNICHE PRESSO L’AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE  

- AVVISO DI CONVOCAZIONE E CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME – 

 

Visto il bando della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, della 
durata di 6 mesi, di n.2 istruttori direttivi tecnici, categoria D, di cui uno riservato ai volontari delle Forze 
armate ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n.66/2010, da adibire ai procedimenti di riesame delle AIA 
zootecniche presso l’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, indetta con determinazione n.893 del 9 
novembre 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n.97 del 7 dicembre 2021 

 
SI COMUNICA 

 
il seguente calendario di svolgimento delle prove previste dal bando della selezione pubblica in oggetto: 
 
 

• PROVA SCRITTA: si terrà in presenza il giorno 28 FEBBRAIO 2022, alle ore 9:00, presso la 

sede della Provincia di Mantova “Aula Consiliare” - Via Principe Amedeo n.32 – Mantova. 

 
 I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione e che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso, devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e 
all’ora stabilita, muniti di valido documento di riconoscimento.  
 
 Sul sito internet della Provincia di Mantova www.provincia.mantova.it nella pagina relativa al 
concorso è pubblicato il Piano operativo previsto dal Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio 
di contagio da “Covid19” nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici 
adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica, in data 15 aprile 2021, contenente le istruzioni operative 
per il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione dalle infezioni da COVID-19. 

 
In applicazione del Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici, 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 sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

Protocollo  p_mn/A001  GE/2022/0006053 del  09/02/2022  -  Pag. 1 di 3



2 

4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-
legge 23 luglio 2021, n. 105, la certificazione verde COVID-19 (green pass) attestante una delle condizioni 
previste dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 e s.m.i. (avvenuta vaccinazione, 
avvenuta guarigione, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo), ovvero il 
Green pass almeno di livello “base”; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice e mantenere le distanze di 
sicurezza previste. 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi 
debitamente compilata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.  
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 
 
 Nel rispetto della riservatezza dei dati personali, all’atto della identificazione verrà comunicato a 
ciascun candidato presente alla prova scritta un codice identificativo associato al suo nominativo che verrà 
utilizzato in luogo delle generalità per la pubblicazione dei risultati delle prove sul sito web della Provincia.  
 
 Durante la prova scritta i candidati non possono consultare libri, testi o appunti di qualsiasi genere e 
telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati, né possono 
comunicare tra loro o con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice 
può disporre l'immediata esclusione dal concorso. 
 
 Si ricorda che alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova 
si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.  
  
 L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale (il nominativo dei 
candidati è sostituito dal sopra citato codice identificativo) saranno resi disponibili mediante pubblicazione 
sul sito internet http://www.provincia.mantova.it nella sezione dedicata al concorso, ed avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
 

*** 
 

• la PROVA ORALE si terrà in presenza il giorno 7 MARZO 2022 a partire dalle ore 9:00, presso 

la sede della Provincia di Mantova, Via Principe Amedeo n.32 - Mantova.  

  
 I candidati che in base alla pubblicazione degli esiti della prova scritta risultino ammessi alla prova 
orale si intendono sin da ora convocati per sostenere la prova orale, senza la necessità di ulteriore preavviso, 
con avvertenza che la mancata presenza equivale a rinuncia al concorso.  
  
 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova orale muniti di un valido documento di 
riconoscimento, della certificazione verde Covid-19 (green pass) prevista per legge, nonché dell’apposita 
autodichiarazione Covid di cui sopra e attenersi alle misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 
previste dall’apposito Protocollo. 
  
 Si ricorda che la prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio minimo di 
21/30, a condizione che il candidato abbia conseguito almeno la sufficienza nell’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 
 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti, saranno 
considerati rinunciatari del concorso.  
 

La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito www.provincia.mantova.it. 
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 In relazione al perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19 ed alla evoluzione della relativa 
situazione, quanto sopra indicato potrebbe subire modifiche. I candidati sono pertanto invitati a consultare il 
suddetto sito web al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove. 
  
 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia all’indirizzo 
www.provincia.mantova.it. nella sezione “Bandi di concorso e procedure di mobilità esterna” con valore di 
notifica a ogni effetto nei confronti degli interessati. 
 

Mantova, 8/2/2022 

Il Presidente della Commissione 
                Sandro Bellini 

 

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