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Città di Robbio 
(Provincia di PAVIA) 
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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA (ovvero TECNICO DELLE COSTRUZIONI) 

Categoria Giuridica C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL COMUNE DI ROBBIO. 
 

PROVA SCRITTA  
Martedì 19 ottobre 2021 

Alle ore 15,00 
********* 

 

PROVA ORALE  
Martedì 26 ottobre 2021 

Alle ore 15,30 
 

I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove presso il Palazzetto dello Sport comunale, sito in Viale 

Artigianato. 

 

La mancata presentazione escluderà dalla partecipazione alla selezione. 

 

I candidati all’atto della loro presentazione alle prove di esame dovranno esibire un valido documento di identità 

personale munito di fotografia.  

 

Le modalità di svolgimento della prova scritta sono indicate nell’allegata “Informativa delle modalità di esecuzione 

della prova scritta”. 
 

Si invitano i candidati ad attenersi a tutto quanto indicato nel PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA 

PROCEDURA CONCORSUALE E NEI PROTOCOLLI  DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER LO 

SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI – pubblicati in questa stessa sezione. 
 

Si precisa che per quanto attiene la prova orale sarà successivamente pubblicato l’elenco dei candidati ammessi 

Robbio lì, 30.09.2021 

 

   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
      F.to dott.ssa Angela Maria NATALE 
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INFORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO MEDIANTE L’UTILIZZO DI 
STRUMENTI INFORMATICI E DIGITALI IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO 
DALL’ARTICOLO 10 DEL D.L. 1° APRILE 2021 N. 44 COSÌ COME CONVERTITO DALLA 
LEGGE 28 MAGGIO 2021 N. 76.  
 

Premesse:  

Il Decreto Legge 44/2021 così come convertito dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76 introduce nuove misure 

urgenti di semplificazione delle procedure concorsuali. Si tratta di misure strutturali destinate a 

caratterizzare le procedure di reclutamento anche dopo la cessazione dello stato di emergenza. La citata 

normativa prevede che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 

settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56 procedano con le seguenti modalità: 

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e 

di una prova orale;  

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali;  

Le Amministrazioni di cui di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel 

limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero 

di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, 

ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove 

somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.  

In ottemperanza al contenuto del Decreto Legge sopra richiamato, il Comune di ROBBIO adotta la 

seguente procedura, al fine di garantire l’espletamento delle prove concorsuali al fine di perseguire gli 

obiettivi di semplificazione indicati dal legislatore.  

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
E CONFIGURAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI  

La prova scritta verrà effettuata mediante l’utilizzo di notebook messi a disposizione 

dell’Amministrazione. I personal computer utilizzati per lo svolgimento delle prove saranno configurati 

nel modo seguente:  

Sistema operativo “Windows 10” pro, applicativo “Libre Office” installato in modo anonimo. Non 

saranno creati account o introdotte credenziali specifiche per l’accesso al sistema operativo o ai 

programmi. I computer non saranno collegati alla rete internet né ad altre risorse. I candidati non potranno 

attivare alcuna modalità di connessione esterna al personal computer. Qualsiasi tentativo di collegamento 

ad altra risorsa esterna comporterà l’esclusione dal concorso. L’utilizzo di qualsiasi dispositivo personale 

è vietato così come l’utilizzo di qualsiasi dispositivo personale di memoria. 
       


