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PROVE SCRITTE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A 
N. 8 POSTI DI SEGRETARIO PARLAMENTARE  

(GURS serie speciale concorsi n. 1 del 7 gennaio 2022) 
 

ISTRUZIONI GENERALI 
 

Ad integrazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a n. 8 posti di segretario parlamentare, si comunica quanto segue.  

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai candidati dalle ore 7.00 alle ore 
8.00 per ciascuna giornata d’esame. La mancata presentazione comporta 
l’automatica esclusione dal concorso. 

In ossequio alle norme di contenimento della pandemia da Covid-19, a pena di 

esclusione, i candidati dovranno essere muniti di certificazione verde (c.d. “green pass” 

base) e mascherina FFP2, da indossare obbligatoriamente dal momento dell’accesso 

all’area concorsuale fino all’uscita, e saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura 

corporea tramite l’utilizzo di termoscanner. Non sarà consentito l’accesso a coloro i quali 

abbiano una temperatura superiore a 37,5 °C. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di apposito modulo, compilato e sottoscritto, 

scaricabile dal sito http://www.ars.sicilia.it con il quale, sotto la propria responsabilità 

dichiarano: 

a) di non essere sottoposti alla misura della quarantena in quanto contatti stretti di 

caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

b) di non essere sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultati 

positivi alla ricerca del virus SARS-COV-2; 

c) di non presentare sintomatologia simil-influenzale; 

d) di essere consapevoli di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le 

misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, ivi 

compreso il distanziamento interpersonale. 

I candidati dovranno altresì portare con sé una copia stampata della domanda di 

partecipazione trasmessa nell’apposito form on line nonché il proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità, per procedere alle operazioni di riconoscimento. 

Per lo svolgimento delle suddette prove, i candidati non potranno introdurre nella 

sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo né borse, borsellini, 

marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione, dispositivi o agende 

elettroniche o qualsiasi altro apparecchio elettronico in genere idoneo ad alterare il 

regolare svolgimento della prova.  

Si avverte sin d’ora che non sarà allestito alcun servizio di guardaroba. 

http://www.ars.sicilia.it/
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I candidati potranno introdurre esclusivamente generi di prima necessità, custoditi in 

appositi sacchetti trasparenti. 

I candidati potranno portare con sé esclusivamente un solo telefono cellulare che 

dovrà essere spento e tenuto poggiato sul proprio banco durante lo svolgimento della 

prova. 

È fatto, inoltre, divieto di introdurre nella sede d’esame carta per scrivere e penne, 

che saranno messi a disposizione dalla Commissione. 

Durante la prova, non sarà consentito ai candidati comunicare, in qualunque modo, 

tra loro. 

Ai candidati portatori di handicap che ne hanno diritto e alle donne in allattamento 

sono riservati tempi aggiuntivi pari a un’ora e mezza (un quarto del tempo previsto), per 

la durata complessiva di 7 ore e mezza.  

 
ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI TESTI DA CONSULTARE 

DURANTE LE PROVE SCRITTE ED ARTICOLAZIONE DELLE PROVE 
 

Sono ammessi esclusivamente codici e testi normativi non commentati o 
annotati. 

I codici e i testi normativi dovranno essere consegnati nella giornata di lunedì 21 
febbraio 2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso i locali dell’Università degli studi di 
Palermo, Facoltà di Ingegneria, Via delle Scienze, Campus Universitario, Edificio n. 19 
(accesso da Via Ernesto Basile). I candidati dovranno, inoltre, redigere apposito elenco 
in duplice copia dei testi consegnati indicando nome, cognome e data di nascita 
ed apporre sul frontespizio di ciascun codice o testo un’etichetta ben visibile e non 
rimovibile, recante le proprie generalità. 

Il relativo controllo non sarà effettuato alla presenza dei candidati. 
All’atto della consegna a mano, i candidati potranno accedere ai locali se: 
- muniti di certificazione verde (c.d. “green pass” base); 
- previa verifica, la temperatura corporea non superi 37,5°C; 
- indossino la mascherina di protezione anti-Covid FFP2; 
- presentino l’autodichiarazione della certificazione sopra menzionata, compilata e 

sottoscritta, scaricabile dal sito http://www.ars.sicilia.it. 
A ciascun candidato sarà rilasciata copia dell’elenco dei codici e testi normativi 

prodotti, a prova di avvenuta consegna. 
I codici e i testi normativi ammessi saranno resi disponibili sul banco d’esame di 

ciascun candidato fino a conclusione delle prove, salvi i casi di rinuncia. 
 
Si comunica, infine, che ciascuna prova scritta sarà articolata in quattro quesiti.  

http://www.ars.sicilia.it/

