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                     COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

 
Prt.G. N. 0015967/2021 - 23/12/2021 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part- 
time 50% (18 ore settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore 
Amministrativo”, di cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli 
art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010.  

DIARIO PROVE PRESELETTIVE 
 

Gli ammessi alle prove concorsuali, sono convocati per il giorno: 
 

LUNEDI’ 17 GENNAIO 2022  
 
presso i locali della palestra comunale, sita in Largo Plebiscito - Calvello (PZ) secondo il seguente ordine: 
- Da Abbate Daniele Silvio a Galasso Angelica alle ore 11.00; 
- Da Gentile Alex a Perilli Viviana Raffaella alle ore 14.30; 
- Da Pierre Alessia a Zampino Michela alle ore 16.30 

 
La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di una batteria di quesiti a risposta multipla sulle 
materie oggetto delle prove scritte. Il questionario sarà strutturato in 30 domande per tre possibili risposte 
di cui una esatta. Il tempo messo a disposizione è pari a 40 minuti. Il punteggio minimo previsto per il 
superamento della prova è pari a 21/30. 
L’elenco dei soggetti ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvello 
(PZ), nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Bandi di Concorso”, “Amministrazione Trasparente” e 
sull’home page. 
La presente costituisce notifica della convocazione ad ogni effetto di legge e sarà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Calvello (PZ), nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Bandi di Concorso”, 
“Amministrazione Trasparente” e sull’home page. 
I candidati che non dovessero presentarsi nel luogo, nella data e nell’orario indicato, saranno esclusi dal 
concorso. 
I candidati, prima di presentarsi per lo svolgimento della prova concorsuale dovranno prendere conoscenza 
ed osservare tutte le indicazioni contenute nel “Piano operativo per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Detto piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di Calvello (PZ), in tempo utile per lo svolgimento, in sicurezza, della prova concorsuale.  

 
 

Calvello, 23.12.2021 
 

          Il Presidente 
F.to (Dott. Ssa Faustina Musacchio) 
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