
 

 

 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 postI di COLLABORATORE TECNICO 
CAT. B3 

 
ISTRUZIONI PER I CANDIDATI 

 

Il presente foglio istruzioni deve essere letto attentamente dal candidato. 

 

Prima dell’inizio della prova, appositi addetti procederanno al riconoscimento dei candidati 

mediante esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale in corso di validità:  

 carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessera di 

riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 

rilasciata da un’amministrazione dello Stato. 

  

I candidati dovranno recarsi presso il tavolo per la registrazione con il documento di identità 

personale in mano al fine di apporre la firma di presenza su apposito foglio.  

 

Durante la prova teorica non è consentito ai candidati consultare: dizionari, testi o appunti di alcun 

genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre 

alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova.  
 
Nel caso di violazione la Commissione Giudicatrice decide l’immediata esclusione dal concorso. 
L'allontanamento dall'aula per qualsivoglia motivo comporta l'inderogabile e definitiva esclusione 
del candidato dalla prova. 
 

Il tempo per lo svolgimento della prova teorica è di ore 01:00.  

 

Al candidato saranno consegnate due buste di uguale colore: una grande munita di linguetta 

staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 

 

Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione nè altro segno di 

riconoscimento, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la 

data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude ripiegato nella busta piccola. Inserisce, quindi, 

la busta piccola nella grande che richiude e consegna al personale di vigilanza od a chi ne fa le 

veci.  Il soggetto ricevente appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il 

lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della 

data della consegna. 
 
Il personale addetto alla vigilanza curerà l’osservanza delle predette disposizioni. 


