PROVA D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, CONCORSO PUBBLICO, PER
ESAMI, A 53 POSTI NELLA QUALII'ICA DI ISPETTORE INI'ORMATICO DEL CORPO
NAZIONALE DEI YIGILI DEL T'UOCO.
INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI PER I CANDIDATI

L'accesso alla sede della prova d'esame - Scuole Centrali Antincendi, Roma-Capannelle - è
consentito da Via Appia, 1145, datle ore 8.00 del 24 settembre2O2l.

La matcata presentazione alla prova, quale ne sia stata la causa, è considerata rinuncia al
concorso.

I

candidati vengono identificati dal personale di vigilanza a cui dowa essere consegnato
l'autodichiarazione -Covid e copia cartacea del Green Pass.
L'accesso alla sala di svolgimento della prova è ammesso previo controllo della temperatura
corporea - che non dovrà superare 37,5"c -, disinfezione delle mani con apposito prodotto e
l'obbligo di indossare, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita. i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

La durata della prova è di 4 ore a decorrere dalla fine della distribuzione del testo d'esame.

I candidati dovrarmo :utilizzare esclusivamente

una perìna di colore blu o nera.

Ad ogni candidato viene consegnata una "scheda anagraftca", due fogli protocollo timbrati
firmati e due buste, destinate a contenere separatamente la scheda anagrafrcae l'elaborato.

E' vietato apporre segni sui fogli

e

che possano essere identificativi del compito e/o firmare

l'elaborato.

I candidati dolnanno compilare la scheda anagrafica

con i propri dati e con

gli estremi del

documento d'identità e apporre la firma in calce.

Durante la prova è vietato I'utilizzo di cellulari, manuali e normative tecniche di alcun
genere.

I

candidati possono alzarsi dal proprio posto solo previa attorizzazione del personale di
vigilanza e non possono comunicare in alcun modo con gli altri candidati.
Durante la prova d'esame non è prevista la presenza di un punto ristoro.

I

candidati dovranno consegnare al punto di identificazione tutti i fogli ricevuti, anche se
non utilizzati o con parti annullate, unitamente al cartoncino anagrafico e alle buste che
saranno sigillate in loro presenza.

il candidato non finisca la prova prima del termine fissato o decida di ritirarsi, ne dà
segnale al personale di sorveglianza per attivare le procedure di consegna ed annotazione, al
termine delle quali è invitato a lasciare la sala.
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