
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO DI SECONDA FASCIA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CCNL FUNZIONI CENTRALI.  

AVVISO DELLE PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

SCRITTE PREVISTE PER IL GIORNO 09/05/2022 PRESSO L’HOTEL EXCLESIOR BARI, IN VIA G. PETRONI N. 15. 

1. Le prove si svolgeranno il giorno 9 maggio 2022, presso l’Hotel Exclesior di Bari, in via G. Petroni n. 

15. L’ingresso dei candidati all’interno sarà consentito dalle ore 9,00; 

2. Ai fini della partecipazione alle prove i candidati dovranno presentarsi, a pena di non ammissione 

all’effettuazione delle stesse, muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di identità in 

corso di validità, interamente leggibili e visibili: carta di identità; passaporto; patente di guida;  

3. In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei codici e delle leggi, nonché i 

dizionari della lingua italiana, che non rechino commenti, note, annotazioni anche a mano, raffronti 

o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. Fanno eccezione i richiami, in calce alla 

singola norma, di novelle normative o abrogazioni, nonché il richiamo alle sentenze dichiarative di 

incostituzionalità della legge. Non sono invece ammessi pareri, circolari e Linee guida; 

4. Ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi al fine di evitare 

l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente alla dettatura delle tracce, di testi non 

consentiti o di appunti; 

5. Non sarà messo a disposizione, da parte della Commissione, alcun dizionario, codice o testo 

normativo. 

6. Per la redazione delle prove dovrà essere utilizzata esclusivamente la carta per scrivere fornita 

dall’Amministrazione. È fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta per scrivere, 

appunti, telefoni cellulari, macchine fotografiche, telecamere, agende elettroniche, smartphones, 

tablets e simili, auricolari, cuffie, bracciali elettronici, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e 

qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla 

memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, anche se spento. 

7. Non è consentito introdurre nelle aule d’esame borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini 

o valigie di alcun tipo o dimensione; 

8. È proibito ai candidati, a partire dall'ingresso in aula d’esame e per tutto il tempo di permanenza, di 

conferire verbalmente o per iscritto tra loro o di scambiare qualsiasi comunicazione scritta od orale 

con estranei. 

9. Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui sopra ed a qualsivoglia altra prescrizione impartita dalla 

Commissione giudicatrice e dal personale di vigilanza, cosi come ogni comportamento fraudolento o 

violento, comporterà, oltre alla immediata esclusione dal concorso, la denuncia all’Autorità 

giudiziaria. 
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