
 
C I T T À  D I  C A S S I N O  

Provincia di Frosinone 
P.zza De Gasperi, 1 – 03043 _Cassino (FR) 

 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

TECNICO/GEOMETRA CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1 CON 

RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE 

ALL’AREA TECNICA – CALENDARIO PROVA SCRITTA 

  
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

Visto il Bando di Concorso prot. n. 44654 del 26/07/2022; 

Vista la Determinazione n. 1774 del 30/08/2022; 

Vista la Determinazione n. 1778 del 01/09/2022; 

Visto il verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 03/09/2022, 

FISSA 

lo svolgimento della PROVA SCRITTA il giorno 21/09/2022 alle ore 11.00 presso la Palestra Scuola Media 

G. Di Biasio, Via V. Bellini – Cassino (FR).  

 

La Commissione si riserva di fissare con atto successivo la data e il luogo di svolgimento della prova orale. 

 

I candidati devono seguire scrupolosamente il protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali, che verrà pubblicato nella sezione dedicata al concorso e sono tenuti a presentarsi, muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’orario e luogo sopra prestabiliti. 

 

Eventuali variazioni del programma delle date, (orario e luogo d’esame) saranno tempestivamente comunicate 

con successo avviso. 

La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove, equivale a rinuncia al concorso, anche se la mancata 

partecipazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. Il candidato che non si presenta ad una delle prove 

o che non viene ammesso qualora non sia in possesso dei requisiti previsti dal protocollo di sicurezza adottato 

per lo svolgimento del concorso, non potrà essere ammesso alle prove previste. 

La presente misura equivale a malattia e non potrà essere considerata causa di ripetizione della prova da parte 

del candidato non ammesso, con la conseguenza che la mancata partecipazione sarà considerata equivalente 

alla rinuncia da parte del candidato 

 

Durante la prova scritta, i candidati non possono introdurre nella sede di esame nessun testo di legge, carta da 

scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla 

memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali 

disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.  

Ulteriori indicazioni specifiche in ordine alle prove, saranno definite dalla Commissione esaminatrice e 

comunicate ai candidati prima dello svolgimento delle prove stesse. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi 

di concorso e la pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Cassino, lì 05.09.2022 

                                                                                                     Il Presidente della Commissione               

                   F.to Avv.to Rosanna Sanzone 


