
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 963 unità di 
personale di categoria D (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed 
Esami n. 54 del 09-07-2019 e n. 44 del 4/06/2021) 

 

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

Si svolgeranno presso la Mostra d’oltremare, viale J.F. Kennedy, 80125 Napoli, dal 28 giugno al 2 luglio le 
prove scritte, previste a conclusione della fase di formazione e rafforzamento, di cui all’art. 8 del Bando di 
concorso per il reclutamento presso la Regione Campania, il Consiglio regionale della Campania e gli Enti 
Locali della regione Campania  di complessive 963 unità di personale di categoria D (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, 4° serie speciale Concorsi ed esami n. 54 del 9/07/2019 e n. 44 del 4/06/2021). 

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

I candidati sono invitati a presentarsi presso la sede concorsuale secondo il seguente calendario, in base al 
profilo di appartenenza: 

Lunedì 28 giugno ore 14.30: CUD/CAM 

Martedì 29 giugno ore 9.30: SAD/CAM 

Mercoledì 30 giugno ore 9.30: AMD/CAM 

Mercoledì 30 giugno ore 14.30: CFD/CAM 

Giovedì 1 luglio ore 9.30: ITD/CAM 

Giovedì 1 luglio ore 14.30: VGD/CAM 

Venerdì 2 luglio ore 9.30: CID/CAM 

Venerdì 2 luglio ore 14.30: TCD/CAM 

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

Per i soli candidati in isolamento fiduciario, che comunicheranno per tempo la loro situazione, sarà prevista 
una sessione di recupero. 

I candidati, sulla base del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici messo a punto 
dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico a marzo 2021, sono 
tenuti obbligatoriamente a presentare il referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, 
effettuato mediante tampone oro-rino faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito 
negativo. Sono obbligati, inoltre, a indossare la mascherina FFP2 che sarà loro fornita dall’organizzazione 
e a rispettare tutte le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria previste. 

Dieci giorni prima dell’inizio delle prove sarà pubblicato il piano operativo per lo svolgimento di detta 
prova e le istruzioni per i candidati. 


