Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta
posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei
conti, indetto con D.P. 53 del 25 luglio 2018 e pubblicato sulla G.U. – IV
serie speciale “Concorsi” – del 31 agosto 2018.
Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario
nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con
Decreto Presidenziale n. 53 del 25 luglio 2018, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi” - del 31
agosto 2018, si svolgeranno in Roma, presso i locali dell’Ergife Palace Hotel,
Via Aurelia n. 619, secondo il seguente calendario:
• 13 gennaio 2020: consegna dei codici e degli altri testi di legge.
In tale data i candidati dovranno consegnare personalmente i codici e i testi
di legge dei quali intendano avvalersi durante le prove scritte, presentandosi
all’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 619, con il seguente ordine:
Candidati con il cognome dalla lettera A alla lettera D:
dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Candidati con il cognome dalla lettera E alla lettera M:
dalle ore 12,00 alle ore 15,00;
Candidati con il cognome dalla lettera N alla lettera Z:
dalle ore 15,00.
Si richiama integralmente, al riguardo, quanto previsto dall’art.10, comma 5
del bando in ordine alle modalità di consegna dei testi.

• 14, 15, 16 e 17 gennaio 2020: prove scritte.
I candidati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,
dovranno presentarsi alle ore 8,00; l’ingresso in aula sarà consentito fino alle
ore 9,00.
I candidati hanno a disposizione otto ore, dopo la dettatura della traccia, per
la consegna degli elaborati, fatta salva l’applicazione dell’art. 20 della legge n.
104/1992.
I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro nero o blu, in
quantità sufficiente alla redazione della singola prova, per la quale devono
essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso che l’utilizzo di penne di
colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo
e sufficiente a comportare, in sede di correzione della stessa, la sua non
valutabilità.
E’ fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta per
scrivere, appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque
genere non previamente consegnati con le modalità di cui sopra, nonché
telefoni cellulari, agende elettroniche, tablets e simili, auricolari, cuffie,
orologi abilitati alla ricezione e trasmissione, e comunque qualsiasi strumento
a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla
memorizzazione di informazioni ovvero alla trasmissione di dati, anche se
spento.
Si evidenzia che l’aula d’esame ed i locali accessori saranno sottoposti a
schermatura completa della rete e che i concorrenti potranno essere sottoposti
in qualsiasi momento a controlli di qualunque tipo, anche personali e
mediante metal detector, da parte di agenti delle Forze dell’ordine.
Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi,
portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione.
I candidati, oltre agli indispensabili effetti personali – contenuti in appositi
sacchetti di plastica trasparente da esibire al personale di vigilanza - potranno
portare con sé, parimenti riposti in distinti sacchetti della stessa tipologia,
alimenti e bevande, da consumarsi nel corso delle prove.

E’ escluso ogni servizio di prenotazione e consegna pasti in aula, e non è
previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.

Coloro che, a norma di legge, avessero necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno inviare entro venerdì 20 dicembre 2019, esplicita e
documentata richiesta all’indirizzo
pec: concorso.referendario@corteconticert.it
Eventuali variazioni della data delle prove scritte ovvero della consegna dei
codici, saranno resi noti con avviso che verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie speciale “Concorsi” del 18 ottobre 2019.
Il presente avviso che riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica è disponibile
anche sul sito istituzionale della Corte dei conti all’indirizzo
http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi
_di_concorso/concorsi_magistratura/concorso_30_posti_referendario_31_08
_2018/
nonché sul portale “concorsionline”.

