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

 
*** 

AVVISO - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 

(CATEGORIA D) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

PROVINCIALE DI COORDINAMENTO ATTIVITA’ ESTRATTIVE (AREA 3 – 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE) - DIARIO E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTA E ORALE 

 

Si rende noto il diario e il luogo di svolgimento delle prove scritta e orale del concorso 

pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di istruttore direttivo 

tecnico, categoria D, da assegnare al Servizio Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento 

attività estrattive (Area 3 Pianificazione territoriale e della navigazione – Edilizia) il cui bando è 

pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova www.provincia.mantova.it, e il cui avviso 

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed 

Esami" n.83 del 18 ottobre 2022:  

 

PROVA SCRITTA  

 Tutti i candidati ammessi sono convocati a sostenere la PROVA SCRITTA del concorso 

pubblico in argomento che si terrà il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 14.30 in Mantova, presso 

l’Azienda Speciale For.Ma., Via Gandolfo n.13 - Mantova. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi 

venti minuti prima dell’inizio della prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità per le operazioni di identificazione. 

La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede indicati nel presente avviso comporta 

l'esclusione dalla procedura. 

Durante la prova i candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in 

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
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esaminatrice, portare carta da scrivere, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 

apparecchi telefonici, ricetrasmettitori ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. Eventuali 

ulteriori modalità di svolgimento della prova verranno dettagliatamente illustrate dalla Commissione 

esaminatrice il giorno stesso della prova. 

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 nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30.  

L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito 

Internet della Provincia di Mantova, nella sezione Sportello telematico concorsi – Comunicazioni, 

nella pagina dedicata al concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti. Per la pubblicazione dei 

risultati delle prove sul sito web della Provincia verrà utilizzato, come specificato nel bando, il codice 

identificativo costituito dal numero di protocollo della domanda risultante dalla ricevuta di conferma 

della avvenuta ricezione della domanda di partecipazione trasmessa dallo Sportello telematico.  

 

PROVA ORALE 

 La PROVA ORALE si svolgerà, per tutti i candidati che avranno superato la prova scritta, il 

giorno 16/02/2023 a partire dalle ore 09.30, in Mantova presso la sede della Provincia di Mantova, 

Via Principe Amedeo n.32. 

 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.  

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. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di valido documento di 

riconoscimento.  

La mancata presentazione del candidato nella sede, nel giorno e nell’ora indicati, qualunque 

ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al concorso  

 

Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si raccomanda ai candidati di prendere 

visione del suddetto sito istituzionale anche nei giorni successivi, fino al giorno precedente la data 

delle prove, per eventuali modifiche o variazioni al calendario o al luogo di svolgimento delle prove 
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oltre ad eventuali ulteriori comunicazioni. Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare 

tali comunicazioni. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet della Provincia all’indirizzo 

www.provincia.mantova.it. nella sezione Sportello telematico concorsi – Comunicazioni, ha valore 

di notifica a tutti gli effetti.  

Mantova, 10 gennaio 2023 

 

Il Presidente della Commissione 

         Ing. Alessandro Gatti 

 

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