
AVVISO 
 

CORSO-CONCORSO PUBBLICO per il reclutamento presso la Regione Campania, il Consiglio 
Regionale della Campania e gli Enti locali della Regione Campania di complessive 1280 unità di 
personale a tempo indeterminato di Categoria C (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a 

Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 54 del 09-07-2019) 
 

Calendario delle prove scritte previste a conclusione della fase di formazione e rafforzamento 
 

 

Si svolgeranno presso la sede di FormezPA, viale Parco Comola Ricci 4 , 80122 Napoli, nelle giornate 
del 10 e 13 dicembre 2021 le prove scritte suppletive, per le candidate che si sono avvalse della 
sospensione ai sensi dall’art. 8 del Regolamento, previste a conclusione della fase di formazione e 
rafforzamento, di cui all’art. 8 dei Bandi di concorso per il reclutamento presso la Regione Campania, 
il Consiglio regionale della Campania e gli Enti Locali della regione Campania di complessive 1280 
unità di personale a tempo indeterminato di categoria C (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
4° serie speciale Concorsi ed esami n. 54 del 9/07/2019. 

La prova scritta si svolgerà in modalità digitale e, come previsto dal Bando e specificato nel 
Regolamento del corso, consiste in un questionario a risposta multipla di 30 quesiti da svolgere nel 
tempo di 60 minuti. 

Le candidate sono invitate a presentarsi presso la sede concorsuale secondo il seguente calendario, 
in base al profilo prescelto: 

Venerdì 10 dicembre ore 14.30: AMC/CAM 

Lunedì 13 dicembre ore 14.30: VGC/CAM 

 

Le candidate che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti 
saranno considerate rinunciatarie al concorso, anche se l’assenza sarà determinata da cause 
indipendenti dalla loro volontà. 

Per le sole candidate in isolamento fiduciario, che comunicheranno per tempo la loro situazione, 
sarà prevista una sessione di recupero. 

In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali legate all’emergenza COVID-19, 
saranno rispettate le distanze di sicurezza e sarà garantito il rispetto delle misure di contenimento.  
 
Le candidate dovranno presentarsi munite di:  
 
• • valido documento di riconoscimento  
• • tessera sanitaria  
• • autodichiarazione Covid da firmare in sede concorsuale  
• • certificazione verde Covid-19  
 

 



 
Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla 
legge 17 giugno 2021, n.87 e modificato dal decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, le candidate sono 
tenute obbligatoriamente a presentare la certificazione verde COVID-19 attestante una delle 
seguenti condizioni:  
1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della salute;  
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  
 
La certificazione verde COVID-19 di cui al n. 1) è rilasciata anche contestualmente alla 
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve 
essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.  
 
In caso le disposizioni sopra richiamate fossero modificate entro la data di effettuazione delle prove, 
si provvederà a inviare alle candidate le indicazioni aggiornate. 
 
Le candidate sono altresì obbligate a mantenere le distanze di sicurezza previste e indossare 
obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, le mascherine 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
 
Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali; 
qualora la temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,5° 
la candidata sarà invitata ad allontanarsi dalla sede concorsuale. 
 
 
In allegato all’Avviso le istruzioni per lo svolgimento di detta prova. 

 

Il presente Avviso ha valore di notifica 


