
Bandi di Concorso  

Concorso pubblico  per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno  presso il comune di Santa Maria Capua 
Vetere (CE)  di n. 6 unità di  personale  dipendente nel profilo 
istruttore direttivo tecnico dell’area tecnica cat. “D” posizione 
economica iniziale “D1”, di cui n.2 riservate al personale interno 
- PIANO OPERATIVO PROCEDURE CONCORSUALI  
 

E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 unità di personale nel nel 
profilo istruttore direttivo tecnico dell’area tecnica cat. “D” posizione economica iniziale “D1”  
presso il Settore area tecnica - Categoria Funzionari - C.C.N.L. di riferimento - Personale Dirigente 
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.  

Le mansioni che saranno affidate sono quelle proprie del Funzionario area tecnica. 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si rinvia alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali nazionali, ed ai regolamenti dell'Ente. 

COMUNICAZIONI 

Si informano i candidati, che la preselezione si svolgerà con modalità a distanza da 
remoto, secondo le indicazioni operative riportate di seguito. 

Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico di cui in oggetto si terrà il giorno 
25/06/2021, alle ore 13.00. 

La prova consisterà nella soluzione di una batteria di 30 domande a risposta multipla, le stesse 
verranno generate in maniera casuale tra un campione di n. 300 domande a risposta multipla. Le 
domande verteranno sulle seguenti materie: 

 Legislazione in materia Urbanistica    
 Edilizia, Ambiente 
 Lavori Pubblici ed Espropriazioni  
 Elementi di Diritto Amministrativo 
 Testo Unico degli Enti Locali D.Lvo. 267/2000 

 Le modalità di espletamento della prova preselettiva saranno le seguenti : 

 Risposta esatta …………….punti 1 
 Risposta errata ……………punti  -0,20 



 Risposta omessa………….punti  -0,10 
 

Si rammenta che tutti i candidati dovranno dare piena attuazione a tali modalità per un corretto 
svolgimento della preselezione, a pena di esclusione. 

L’identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 13 e la prova inizierà alle ore 14. 

Per effettuare la prova in modalità remota, sarà necessario eseguire una serie di controlli e verifiche 
al fine di assicurare un corretto svolgimento della prova. 

Per prima cosa sarà necessario: 

 Un computer fisso o portatile funzionante (tablet, smartphone e altri dispositivi mobili non 
sono supportati); 

 Browser Internet Google Chrome o Microsoft Edge aggiornato all’ultima versione.  
 Sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o Mac OS (versione 

10.11 o successiva - per Google Chrome; o versione 10.12 e successiva o  Microsoft Edge); 
 Installare tramite il link l’estensione Examus all’interno del proprio browser (seguire il link per 

istruzioni dettagliate e una guida all’installazione); 
 Disponibilità di una webcam frontale funzionante e accesa (incluse quelle integrate nei 

portatili); 
 Disponibilità di un microfono funzionante e abilitato (inclusi quelli integrati nei portatili); 
 Disponibilità di una connessione Internet stabile con una velocità di trasferimento dati da 

parte dell'utente di almeno 1 Mbit/s (consigliato - 5 Mbit/s). Potete testare la velocità di 
connessione qui speedtest.net  

È necessario verificare preventivamente le impostazioni del computer, almeno un giorno prima 
dell'esame, in modo che in caso di problemi si abbia il tempo di contattare il supporto tecnico per 
la risoluzione di eventuali problemi, per effettuare il controllo dei requisiti , è possibile seguire la 
guida disponibile al seguente link: Examus. 
Ai candidati verrà recapitata una mail proveniente dal portale FastTest contenente: il li link per 
accedere alla prova, e il codice del test, che sarà necessario appuntare preventivamente su un foglio 
di carta. 
  

1. il link tramite il quale accedere alla piattaforma, in modo da poter espletare le fasi di 
identificazione e di verifica dell’ambiente. 
 

2.  il codice di accesso per l’accesso alla prova. 

Si fa presente che durante tutto lo svolgimento della prova sarà necessario condividere il proprio 
schermo e l’audio del computer, al fine di garantire un corretto svolgimento del test. 

Il Test sarà svolto tramite l’ausilio dell’estensione WebLock, la quale inibirà al candidato l’utilizzo di 
tutte le funzioni accessorie, quali l’apertura di pagine web e le combinazioni di tasti rapidi, fino al 
termine della prova, che può essere scaricato accedendo al link incluso nella mail, seguendo le 
istruzioni fornite nella pagina. 



Il giorno del test il candidato dovrà aprire il link ricevuto nella mail, ed inserire il codice comunicato 
tramite mail, successivamente dovranno essere inseriti i propri dati anagrafici (Cognome Nome e 
indirizzo mail). 

Si verrà quindi contattati dal proprio proctor, il quale verificherà l’identità del candidato tramite foto 
del volto e foto del documento di identità, in caso di illeggibilità del documento o poca nitidezza 
della foto il proctor ha facoltà di chiedere nuovamente che le stesse vengano scattate nuovamente, 
quando la propria identità sarà confermata il proctor ammetterà il candidato allo svolgimento della 
prova. 

Si potrà dunque cominciare la compilazione del test, che avrà una durata di 30 minuti, in alto a 
destra della pagina si potrà sempre verificare il tempo rimanente al termine. 

Le domande verranno visualizzate 1 per volta. 

Quando si ritiene di aver concluso il test, e comunque entro il termine dei 30 minuti, il candidato 
dovrà inviare le risposte marcate per la valutazione del proprio test, sarà possibile visionare copia 
del test, delle statistiche e delle riposte fornite solamente al termine di tutte le sessioni di esame, e 
comunque non prima di 48 ore della fine del proprio test. 

Durante tutta la durata prevista, la prova del candidato sarà monitorata e registrata, il sistema sarà 
a sua volta coadiuvato da applicazioni di intelligenza artificiale in grado di rilevare i tratti somatici, 
la voce i movimenti degli occhi e apparecchi elettronici. Qualunque infrazione, comportamento 
fraudolento o sospetto tale sarà marcato all’interno della registrazione, per valutazione e revisione. 
A seconda della gravita dell’infrazione o comportamento non ammesso si potrà incorrere 
nell’esclusione della prova, ANCHE durante lo svolgimento della stessa se la Commissione 
concorsuale lo riterrà necessario. 

Si comunica, inoltre, che è stato fissato il seguente calendario della prova scritta: 

Prova scritta 20/07/2021 alle ore 10,00 

presso la Scuola di Formazione Forense di Via Lussemburgo S. Maria Capua Vetere (CE)  

I Candidati dovranno presentarsi per l'identificazione della prova scritta nel giorno e nell'ora stabilita 
muniti di: 

 un valido documento di riconoscimento; 
 autocertificazione come da modello allegato e fotocopia di documento di riconoscimento in 

corso di validità; 
 referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone 

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata 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. 



La prova scritta si svolgerà secondo quanto richiesto dal Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi 
Pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/04/2021. Il Piano Operativo relativo alle 
prove scritte, sarà pubblicato appena definito. 

Durante le prove è vietato ai candidati la consultazione di testi normativi e dizionari. 

Si comunica che il termine ultimo del procedimento è fissato a dicembre 2021 

ATTENZIONE: Nella sezione Allegati è scaricabile l'Avviso pubblico ed il modello di 
autodichiarazione da presentare in occasione della partecipazione alle prove concorsuali. 

 

 

 


