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

*** 

 

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D) DA DESTINARE ALL’AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA   
 

In riferimento al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
n.2 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da destinare all’Area Economico 
Finanziaria, indetto con determinazione n.1036 del 06/12/2021 e il cui estratto è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.2 del 7 gennaio 
2022 

 
SI RENDE NOTO 

 
il seguente diario delle prove concorsuali: 
 

 la PROVA SCRITTA: si svolgerà, per tutti i candidati ammessi, il giorno 26 maggio 2022 alle ore 

10:00, presso la sede della Provincia di Mantova, via Principe Amedeo n.32, Mantova - Aula 

Consiliare. 

 
In conformità alle previsioni del bando di concorso in oggetto, i candidati che abbiano presentato 
domanda di partecipazione e che non abbiano avuto comunicazione scritta di esclusione dal 
concorso da parte della Provincia, dovranno presentarsi puntualmente nella data, ora e sede stabiliti 
per l’espletamento della prova scritta, muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati 
che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e luogo indicati saranno considerati 
rinunciatari a tutti gli effetti. 
 
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 Covid-19 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. 
 
 
Nel rispetto della riservatezza dei dati personali, in sede di 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.  
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Durante la prova scritta i candidati non possono consultare libri, testi o appunti di qualsiasi genere, 
né utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici di qualunque natura (tablet, smartwatch, 
etc.), né possono comunicare tra loro o con l’esterno. In caso di violazione delle disposizioni di cui 
sopra la commissione esaminatrice può disporre l'immediata esclusione dal concorso. 
 
Come previsto dal bando di concorso alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 
(trenta) punti e la prova si intende superata, con la conseguente ammissione alla successiva prova 
orale, se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.  
  
L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale (il cui nominativo è 
sostituito dal sopra citato codice identificativo) sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito 
internet http://www.provincia.mantova.it nella pagina relativa al concorso, con valore di notifica a 
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 
*** 

 

 la PROVA ORALE si svolgerà, per tutti i candidati che abbiano superato la prova scritta, il giorno 

9 giugno 2022 a partire dalle ore 9:30, 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 nel giorno, ora e sede prestabiliti, 
senza la necessità di ulteriore preavviso, con avvertenza che in caso mancata presenza saranno 
considerati rinunciatari al concorso.  
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede prestabiliti, saranno 
considerati rinunciatari del concorso.  
 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova orale muniti di valido documento di identità 
personale e nel rispetto delle disposizioni e misure per il contenimento del COVID-19 applicabili in 
relazione al momento dello svolgimento della prova.  
 
La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari ad almeno punti 21/30, 
a condizione che il candidato abbia conseguito almeno la sufficienza nell’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 
 
L’esito della prova orale e la graduatoria finale di merito saranno pubblicati sul sito 
http://www.provincia.mantova.it nella pagina relativa al concorso, con valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti di tutti i candidati. 
 
Si invitano i candidati a consultare il sito istituzionale anche nei giorni antecedenti l’inizio delle 
prove, alla sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” – Concorso 
n.2 posti  Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, Area Economico Finanziaria, per eventuali 
modifiche o variazioni al calendario o al luogo di svolgimento delle prove o per ulteriori 
comunicazioni relative all'espletamento delle prove stesse. 
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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” e ha 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L'amministrazione, 
pertanto, non procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 
 

Mantova, 29 aprile 2022 

Il Presidente della Commissione 
                Camilla Arduini 

 

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