Corso-concorso RIPAM Campania per il reclutamento a tempo indeterminato presso la regione
Campania, il Consiglio regionale della Campania e gli enti locali della regione Campania di
complessive n 1.225 unità di personale di categoria C, incrementate di n. 55 unità aggiuntive,
tenuto conto della nota della direzione generale per le risorse umane della regione Campania del
14/08/2019, PG/2019/0505510, in esito alle procedure di mobilità obbligatorie ai sensi dell’art.
34‐bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 54 del 09-072019 e n. 44 del 4/06/2021).

Si comunica che, come da Avviso di convocazione già pubblicato su http://riqualificazione.formez.it
con valore di notifica, le prove scritte si svolgeranno presso la Mostra d'Oltremare, ingresso viale
John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA), secondo il seguente calendario:
Lunedì 28 giugno ore 9.30: AMC/CAM
Martedì 29 giugno ore 9.30: CFC/CAM
Martedì 29 giugno ore 14.30: CUC/CAM
Mercoledì 30 giugno ore 9.30: ITC/CAM
Mercoledì 30 giugno ore 14.30: TCC/CAM
Mercoledì 30 giugno ore 14.30: SAC/CAM
Giovedì 1 luglio ore 9.30: CIC/CAM
Giovedì 1 luglio ore 14.30: VGC/CAM
ISTRUZIONI
La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all’art. 1, comma 1 del Bando, consiste in un test
di 30 (trenta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, per un
punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.
La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30
(ventuno/trentesimi), sarà volta a verificare la conoscenza delle materie approfondite durante la
fase di formazione e rafforzamento, nonché della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e
della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale.
I candidati devono presentarsi puntualmente presso la sede, nel giorno e all'ora stabilita, nel
pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID19, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e una copia stampata della
lettera di partecipazione alla prova concorsuale, trasmessa dall’indirizzo e- mail
info@concorsismart.it, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato in sede di
presentazione della domanda.
L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,
ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute

pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.
Per i soli candidati in isolamento fiduciario che comunicheranno per tempo la loro situazione, sarà
prevista una sessione di recupero.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica.
Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce
definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino
all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni
degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato che sono svolte con modalità digitali.
Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere,
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari
o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Per i candidati diversamente abili, in ottemperanza all’art. 4, del Bando saranno predisposti gli
eventuali ausili richiesti. Si evidenzia che la concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita inoltrata secondo le modalità indicate dal suddetto articolo del Bando. Il
mancato inoltro della suddetta documentazione non consente a Formez PA di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. In ogni caso, si evidenzia che i tempi aggiuntivi non eccedono
il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, saranno poste in
essere tutte le misure previste dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile
2021. Il Piano operativo previsto dal suddetto Protocollo sarà pubblicato su
http://riqualificazione.formez.it prima dell’inizio previsto per le prove scritte.
In particolare, secondo quanto previsto dal suddetto Protocollo i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4)
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un 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 delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già
effettuato la vaccinazione per il COVID-19;

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e il cui modello sarà reso disponibile su
http://riqualificazione.formez.it insieme alle istruzioni di dettaglio per lo svolgimento della prova.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie
aeree. A tale fine sarà reso disponibile per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I
candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
I candidati riceveranno indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie
aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e
mascherine di comunità in possesso del candidato.
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale,
mediante termoscanner. Qualora la temperatura rilevata dovesse risultare pari o superiore a 37,5°
il candidato sarà invitato a recarsi presso l’area Pre-Triage gestita da personale sanitario qualificato
ovvero presso il locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti in base a quanto
previsto dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della
funzione pubblica il 15 aprile 2021.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare l’apposito dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e
persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei
candidati
Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedi posizionate a
una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni
candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq. Ogni candidato avrà a disposizione una postazione
informatica.
È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le
aule saranno sufficientemente ampie in modo garantire una collocazione dei candidati nel rispetto
della distanza “droplet”. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila
(contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema
garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la
postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova,
quello della prova stessa finché non saranno autorizzati all’uscita. I candidati saranno invitati
all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Sarà
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza
interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.
Svolgimento della prova
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo saranno sempre muniti di facciale
filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei
candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali
Nell’area concorsuale sarà assicurata:
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della
sessione/i giornaliera/e;
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule
concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli
ambienti, degli arredi, delle maniglie;
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà sempre
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi
igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati. L’accesso dei candidati
potrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei
suddetti locali.
Il presente Avviso ha valore di notifica

