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COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

 
OGGETTO: Concorsi pubblici per la copertura a tempo part-time 50% e indeterminato di: 

n. 1 posti di esecutore area amministrativa B1; n. 1 posti di istruttore tecnico-geometra C1; n. 

2 posti di istruttore di vigilanza C1; n. 4 posti di operatore area tecnica B1; n. 1 posti di 

istruttore contabile-ragioniere C1 - AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA 

PRESELETTIVA E ALLA PROVA SCRITTA D’ESAME 

 
1) PROVA PRESELETTIVA  

I candidati ammessi alla preselezione per i concorsi in oggetto, sono convocati con riserva di 

accertamento dei requisiti, alle prove preselettive secondo il seguente calendario: 

 

CONCORSO TIPO DI PROVA DATA ORARIO 

ESECUTORE AREA 

AMMMINISTRATIVA B1 

Prova scritta con 

somministrazione di 

30 quesiti a risposta 

multipla.  

Durata 30 minuti 

21/09/2021 

 

Ore  8,00 : COGNOMI A-L 

Ore 11,00: COGNOMI M-Z 

ISTRUTTORE TECNICO-

GEOMETRA C1 

Prova scritta con 

somministrazione di 

30 quesiti a risposta 

multipla.  

Durata 30 minuti 

21/09/2021 Ore 14,30 

ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA C1 

Prova scritta con 

somministrazione di 

30 quesiti a risposta 

multipla.  

Durata 30 minuti 

21/09/2021 Ore 16,30 

OPERATORE AREA 

TECNICA B1 

Prova scritta con 

somministrazione di 

30 quesiti a risposta 

multipla. Durata 30 

minuti 

22/09/2021 Ore   8,30 

ISTRUTTORE 

CONTABILE-

RAGIONIERE C1 

Prova scritta con 

somministrazione di 

30 quesiti a risposta 

multipla.  

Durata 30 minuti 

22/09/2021 Ore 11,30 

 

LE PROVE PRESELETTIVE SARANNO SVOLTE PRESSO IL “PALATORRE”, SITO IN CONTRADA AIA 

VETERE DI SATRIANO DI LUCANIA. 

Eventuale variazione di sede sarà pubblicata sul sito web del Comune, entro il quinto giorno 

antecedente allo svolgimento delle prove. 
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DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE 

Tutte le prove avranno una durata di 30 minuti. La preselezione consisterà nella somministrazione 

di 30 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame indicate nei bandi di concorso. 

 

INFORMATIVE 

Per poter accedere all’area concorsuale i candidati  dovranno essere muniti di: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Autodichiarazione debitamente compilata (allegata al presente avviso); 

- Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o Referto negativo a un test antigenico rapido 

o molecolare effettuato mediante tampone orofaringeo/rinofaringeo, presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata  non antecedente alle 48 ore dalla data  di 

svolgimento della prova. 

 

Durante la prova preselettiva non sarà consentito ai canditati l'uso di manuali, testi normativi, 

appunti e supporti elettronici di alcun genere.  

I candidati che non si presenteranno alla prove preselettive nel giorno, ora e luogo su indicati, 

saranno considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente 

da causa di forza maggiore. 

La comunicazione resa attraverso il sito istituzionale dell'ente ha valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei 

giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova. 

L’esito della preselezioni verrà reso noto a mezzo di pubblicazione nel sito internet istituzionale del 

Comune di Satriano di Lucania (www.comune.satriano.pz.it), all’Albo pretorio online con valore di 

notifica, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

 

 

2) PRIMA PROVA D’ESAME 

I candidati che supereranno le preselezioni dei concorsi in oggetto, sono convocati alla prima prova 

d’esame, con ad oggetto le materie indicate nei bandi di concorso, secondo il seguente calendario: 

CONCORSO TIPO DI 

PROVA 

DATA ORARIO 

ESECUTORE AREA 

AMMMINISTRATIVA B1 

Prova scritta con 

somministrazione 

di 60 quesiti a 

risposta multipla. 

Durata 60 minuti 

23/09/2021 

 

Ore  8,00 

 

ISTRUTTORE TECNICO-

GEOMETRA C1 

Prova scritta con 

somministrazione 

di 60 quesiti a 

risposta multipla. 

Durata 60 minuti 

23/09/2021 Ore 10,00 

ISTRUTTORE 

CONTABILE- 

RAGIONIERE C1 

Prova scritta con 

somministrazione 

di 60 quesiti a 

risposta multipla. 

Durata 60 minuti 

23/09/2021 Ore 12,00 

ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA C1 

Redazione di un 

elaborato a 

contenuto 

teorico-pratico. 

Durata 4 ore. 

02/10/2021 Ore 9,00 
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NOTA. La data della prova d’esame per il concorso di “Operatore area tecnica B1” sarà comunicata in 

seguito con apposito avviso sull’albo pretorio e sito web dell’ente. 

 

LE PROVE D’ESAME SARANNO SVOLTE PRESSO IL “PALATORRE”, SITO IN CONTRADA AIA VETERE 

DI SATRIANO DI LUCANIA. 

Eventuale variazione di sede sarà pubblicata sul sito web del Comune, entro il quinto giorno 

antecedente allo svolgimento delle prove. 

 

INFORMATIVE 

Per poter accedere all’area concorsuale i candidati  dovranno essere muniti di: 

- Documento di identità in corso   di validità 

- Autodichiarazione debitamente compilata (allegata al presente avviso); 

- Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o Referto negativo a un test antigenico rapido 

o molecolare effettuato mediante tampone orofaringeo/rinofaringeo, presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata  non antecedente alle 48 ore dalla data  di 

svolgimento della prova. 

 

Durante le prove d’esame non sarà consentito ai canditati l'uso di manuali, testi normativi, appunti e 

supporti elettronici di alcun genere ad eccezione della prova scritta per “Istruttore di Vigilanza” 

durante la quale possono essere consultati solo testi di legge non annotati e non commentati.  

I candidati che non si presenteranno alla prova d’esame nel giorno, ora e luogo su indicati, saranno 

considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa 

di forza maggiore. 

La comunicazione resa attraverso il sito istituzionale dell'ente ha valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. 

I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 

immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova. 

L’esito della prova d’esame verrà reso noto a mezzo di pubblicazione nel sito internet istituzionale 

del Comune di Satriano di Lucania (www.comune.satriano.pz.it), all’Albo pretorio online con 

valore di notifica, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di 

concorso”. 

  

 

Satriano di Lucania, 4 Settembre 2021 

 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi  

Carlo Rosario De Fina 


