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COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO CAT. C1. 

 

AVVISO 

Si comunica che le prove relative alla procedura concorsuale pubblica in oggetto saranno espletate come 

di seguito indicato: 

- Prima prova scritta: il giorno 3 agosto 2021 alle ore 11.00, presso il Teatro Ramarini, in Via Ugo 

Bassi n. 6, Monterotondo (RM) 

- Seconda prova scritta: il giorno 3 agosto 2021 alle ore 15.00, presso il Teatro Ramarini, in Via 

Ugo Bassi n. 6, Monterotondo (RM) 

- Prova Orale: il giorno 28 settembre 2021 alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale, in Piazza Angelo Frammartino n. 4, Monterotondo (RM) 

 

L’elenco completo dei candidati ammessi alle prove scritte è consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.monterotondo.rm.it nella pagina “Concorsi”.  

 

I candidati dovranno presentarsi un’ora prima dell’orario indicato muniti di: 

- copia di un documento di riconoscimento;  

- copia 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; 

- l’autocertificazione, disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, (in applicazione del 

protocollo n. 25239 del 15/04/2021 emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica), già 

compilata e firmata. 

Al fine di velocizzare le operazioni di registrazione, i candidati possono trasmettere, entro venerdì 30 

luglio 2021, all’indirizzo mail della segreteria del concorso:  martina.silvestri@comune.monterotondo.rm.it  

la scansione del documento di identità che produrranno per la relativa identificazione e 

l’autocertificazione. 

 
Inoltre si informa che non sarà possibile consultare dizionari e testi di legge. 

 
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e diffuso sul sito internet 

istituzionale del Comune di Monterotondo. 

 

Il Presidente della Commissione                           

dott. Paolo Togninelli 

     Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, 

      ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993 

                     


