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AVVISO PROVA PRESELETTIVA 
 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a 
tempo parziale di 20 ore settimanali ed indeterminato nel profilo professionale di 

“Assistente amministrativo” categoria B, posizione economica B1- DIARIO 
D’ESAME 

 
 

La prova preselettiva, di cui all’art.7 “Preselezione e prove d’esame” del bando di 

concorso, è fissata per giorno 4 marzo 2020, alle ore 10:00, presso la SDS 

Architettura Siracusa, Piazza Federico di Svevia n.1, 96100 Siracusa. 

 

L’ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PRESELEZIONE è scaricabile sul sito 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Siracusa, nella sezione “Consiglio trasparente” – 

Avvisi e bandi. 

 

AVVERTENZE PER I CANDIDATI  

L’Ordine, ai sensi dell’art.7 del bando di concorso, si riserva la possibilità di verificare 

la regolarità della domanda di partecipazione dopo la prova preselettiva. L’inserimento 

nell’elenco ammessi alla prova preselettiva non costituirà pertanto garanzia della 

regolarità della domanda di partecipazione al concorso né varrà a sanare eventuali 

irregolarità della domanda stessa. 

 

I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di identità da 

esibire al momento della identificazione, dovranno presentarsi presso la sede della 

SDS Architettura Siracusa, nel giorno e nell’orario indicati nell’ “AVVISO 

PROVA PRESELETTIVA” pubblicato (4 marzo 2020, ore 10:00). 



 
La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la 

prova preselettiva, sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla 

procedura. 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nelle aule in cui si svolgerà la 

prova, pena l’esclusione dal concorso: 

- carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, 

testi normativi o pubblicazioni di qualunque specie; 

- calcolatrici; 

- apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati, di comunicare tra 

loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, 

smartwatch, ricetrasmittenti e simili. Il divieto deve intendersi come assoluto e 

riferito anche a dispositivi spenti, disattivati o comunque non funzionanti; 

- borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche. 

Non è previsto il servizio di guardaroba. 

L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali dispositivi medici ad 

uso personale (protesi acustiche, siringhe, etc) potrà avvenire solo a fronte di specifica 

certificazione medica da esibire al momento dell’identificazione. 

L’accesso all’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati, con esclusione 

degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto per i candidati con 

disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di 

allattamento, purché debitamente documentate. 

Si precisa altresì che non sarà consentito l’allattamento durante l’esecuzione della 

prova né l’accesso del neonato in aula. 

Il tempo per lo svolgimento della prova preselettiva è di 40 minuti, oltre i tempi 

necessari per l’espletamento delle attività propedeutiche allo svolgimento della 

prova stessa. 



Ai candidati portatori di handicap che, avendone diritto, hanno fatto richiesta di tempi 

aggiuntivi, verrà concesso un tempo aggiuntivo fissato dalla Commissione 

esaminatrice. 

Eventuali variazioni relative alla sede, al giorno ed all’orario d’esame saranno 

pubblicate con apposito avviso sul sito dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 

Siracusa, nella sezione “Consiglio trasparente” – Avvisi e bandi. Resta a carico 

dei candidati l’onere di una verifica in tal senso sul predetto sito. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

 

Il Presidente dell’Ordine A. P.P.C. di Siracusa 

Arch. Francesco Giunta 

 

Il Responsabile del procedimento 

Arch. Ilaria Alessandra 

   


