
 

Pec: risorseumane.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it;  
P.I.: 01129720759 C.F.: 82000090751 

Settore 5 
Gestione economico-finanziaria e 
Risorse Umane   

Sezione Risorse Umane 

Città di Gallipoli  

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI SEI POSTI A TEMPO  

PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE – 
CATEGORIA C1 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

GU 4a Serie Speciale – CONCORSI n. 84 del 27.10.2020 
 

ESITO PROVE SCRITTE E COMUNICAZIONE DATA PROVA ORAL E 
 

 
Si pubblica in allegato l’elenco recante l’esito delle prove scritte. 
 
Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione non 
inferiore a 21/30. 
 
La Commissione comunica che la PROVA ORALE  avrà luogo in data 14 luglio 2022 presso la Sala 
riunioni (II piano) della Sede Municipale sita in Gallipoli alla via Pavia. In osservanza delle prescrizioni del 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanato con 
ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 e pubblicato in allegato, la prova si svolgerà in due 
giornate e in cinque distinte sessioni: 

• alle ore 9:00 per i candidati da BLASI Giorgio  a FONTO’ Sara; 

• alle ore 12:30 per i candidati da FUMAROLA Clara  a TALESCO Vincenzo A. 
 

La mancata partecipazione, l’assenza o il ritardo, per qualsiasi motivo, alla prova orale costituisce rinuncia al 
concorso. Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati. 
 
I candidati dovranno presentarsi nel luogo, ora e sede sopra indicati, muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
 
Per lo svolgimento delle prove, in conformità a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici, i candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli (per evitare assembramenti); 
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. I candidati dovranno indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine che saranno fornite, a pena di impossibilità di 
accesso alla prova. NON sarà consentito l’uso nell’area concorsuale di mascherine chirurgiche, 
facciali filtranti e/o di mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 del periodo precedente devono essere oggetto di apposita autodichiarazione, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato. 
 

Qualora una (o più) delle condizioni sopra riportate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto 
a produrre l’autodichiarazione in allegato, sarà inibito l’accesso del candidato nell’area concorsuale. 
 
In seguito, entro il decimo giorno precedente l’espletamento della prova orale, sarà predisposto e pubblicato 
sul sito istituzionale apposito Piano operativo per lo svolgimento della stessa, di cui ciascun candidato è 
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invitato a prendere attenta visione. 
 
 

Le successive comunicazioni e/o eventuali variazioni della data e/o del luogo di svolgimento delle prove 
saranno rese note esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, sull’Albo pretorio on-line 
e nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Gallipoli, lì 21.06.2022     
 

            Il Presidente di Commissione 
                                                                                              Avv. Antonio SCRIMITORE 
 


