REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO A
REFERENDARIO DELLA CORTE DEI CONTI
Ai fini della partecipazione alle prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido e idoneo
documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida o tessera ministeriale
mod. AT). I candidati, nella redazione delle prove concorsuali, potranno utilizzare solo penne di
inchiostro nero o blu; non è consentito l'uso di penne stilografiche o matite. L'utilizzo di penne di
inchiostro diverso da quello indicato ovvero l'utilizzo di penne stilografiche o di matite sarà
considerato segno di riconoscimento della prova e determinerà, in sede di correzione, la non
valutabilità della prova e l'esclusione dal concorso. Ciascuna prova concorsuale dovrà essere redatta
con penna di inchiostro di unico colore (o tutto nero o tutto blu). Sarà considerato segno di
riconoscimento la redazione della prova concorsuale con uso promiscuo di penne ad inchiostro blu e
nero. Non sono considerati segno di riconoscimento la numerazione progressiva delle pagine
dell'elaborato, l'eventuale predisposizione dello schema di svolgimento della traccia assegnata,
l'organizzazione dell'elaborato in paragrafi o sotto paragrafi (indicati con numeri arabi o romani o con
lettere alfabetiche). Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno a
disposizione, per il relativo svolgimento, 8 (otto) ore dalla dettatura o dalla consegna della traccia,
salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi
dalla commissione giudicatrice del concorso ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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 esplicative, annotazioni, anche a
mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere; non sono altresì ammessi
linee guida, circolari e pareri. Ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei
testi che intende utilizzare al fine di evitare: 1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte
della Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove scritte; 2)
l'esclusione dal concorso per il possesso, accertato successivamente alla dettatura delle tracce, di testi
non consentiti o di appunti.
Consegna testi:
I testi consultabili da ciascun candidato dovranno essere sottoposti alla previa verifica da parte della
Commissione, mediante deposito a cura del candidato - o di suo delegato munito di un proprio
documento di riconoscimento valido, nonché di apposita delega del candidato, corredata dalla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento di quest’ultimo – con le seguenti modalità
alternative:
A) presso la sede dello svolgimento delle prove scritte in Roma, via Portuense n. 1645/1647, alla
quale il candidato (o persona da lui delegata) dovrà accedere munito dell’apposita mascherina di
protezione anti Covid-19, nonché del documento autocertificativo, già compilato con il modello di
autocertificazione ANTI COVID, alla luce del protocollo sanitario che sarà in vigore a detta data. Il
modello verrà reso disponibile sul sito istituzionale della Corte prima dello svolgimento delle prove
scritte e in tale data saranno anche precisati i padiglioni della Fiera di Roma.
N.B. La consegna a mano dei testi secondo le suindicate modalità potrà avvenire nella sola giornata
di lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
B) in alternativa i testi potranno essere fatti pervenire, entro il giorno 1° ottobre 2021, presso la sede
della Corte dei conti, Viale Giuseppe Mazzini n. 105 00195 – Roma, mediante spedizioniere o
servizio postale, in plico chiuso, recante nome e cognome del candidato e la specifica indicazione
“Concorso a 64 posti referendario Corte dei conti 2019”.
I candidati, in tutte e due le modalità sopra indicate di cui alle lettere A) e B), dovranno presentare
l'elenco completo e ordinato dei testi consegnati. I candidati che si avvarranno della modalità di
consegna a mano dovranno presentarsi muniti di copia della ricevuta di consegna della domanda di

partecipazione e del su indicato elenco, precompilato in duplice copia (di cui una sarà restituita al
candidato a titolo di ricevuta all'atto della consegna).
Il materiale che non risulta nell’elenco si ha per non consegnato. Ciascun codice, dizionario e/o
singolo testo normativo consegnato dovrà avere sul frontespizio e sulla copertina esterna un'etichetta,
preventivamente apposta a cura del candidato, recante l'indicazione del suo cognome, nome, data e
luogo di nascita; i codici e i testi di ciascun candidato dovranno essere consegnati con le modalità di
cui sopra in unica soluzione, collocati in apposite borse o contenitori. Il controllo dei codici e dei testi
non si svolgerà alla presenza del candidato, né verrà data comunicazione a quest’ultimo
dell’eventuale esclusione del materiale di consultazione presentato. I codici ed i testi depositati
saranno unitariamente restituiti al candidato al termine dell'ultima giornata di prove. Ove il candidato
formalizzi per iscritto il proprio ritiro prima dell'ultima prova, i codici ed i testi verranno restituiti il
giorno del ritiro. A richiesta del candidato, essi potranno essere unitariamente restituiti anche al
termine di una delle giornate antecedenti; in tal caso, il candidato potrà pur sempre presentarsi alle
prove successive, ma non potrà in esse valersi di nessun tipo di materiale di consultazione (codici,
testi di legge, ecc.). I candidati, che non provvedano al preventivo deposito di codici e testi di legge
utili per la consultazione secondo le modalità sopra stabilite, non potranno, in sede di partecipazione
alle prove, utilizzare qualsivoglia tipo di materiale di consultazione, che non sarà in nessun caso
ammesso nella sede di esame.
In ogni caso la Commissione potrà verificare, anche durante lo svolgimento delle prove concorsuali,
che i codici e i testi normativi utilizzati dal candidato non contengano commenti o annotazioni non
consentite. Per la redazione delle prove dovranno essere utilizzati esclusivamente i fogli forniti dalla
Commissione, preventivamente muniti di timbro e di sigla di almeno un componente della
Commissione stessa. I candidati sono tenuti a riconsegnare tutti i fogli comunque ricevuti dalla
Commissione, compresi quelli non utilizzati.
E' fatto divieto ai candidati, a pena di esclusione, di introdurre nella sede di esame carta per scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non previamente consegnati con le
modalità di cui sopra, telefoni cellulari, macchine fotografiche, telecamere, agende elettroniche,
smartphone, i phone, tablet 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 spenti.
Si rappresenta che le aule ed i locali accessori saranno sottoposti a schermatura completa della rete
(sì da consentire di rilevare la presenza in essi di ogni eventuale apparecchiatura elettronica) e che i
concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento ad adeguati controlli. Non è consentito
introdurre nelle aule d'esame borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun
tipo o dimensione. I candidati potranno portare gli indispensabili effetti personali, contenuti
esclusivamente in appositi sacchetti di plastica trasparente da esibirsi al personale di vigilanza al
momento dell'ingresso in aula e ad ogni sua successiva richiesta.
Sarà consentito accedere ai servizi igienici ovvero ritirarsi dalle prove solo dopo due ore dall’inizio
della dettatura o consegna della traccia. Non è previsto alcun servizio di ristorazione. È proibito ai
candidati, a partire dall'ingresso in aula d’esame e per tutto il tempo di permanenza in essa e nei locali
accessori, di conferire verbalmente o per iscritto tra loro o di scambiare qualsiasi comunicazione
scritta od orale con estranei. Ogni violazione delle disposizioni di cui sopra e di qualsivoglia altra
prescrizione impartita dalla Commissione giudicatrice e dal personale di vigilanza, così come ogni
comportamento fraudolento o violento, potrà comportare, oltre alla immediata esclusione dal
concorso, anche la denuncia all’Autorità giudiziaria e la segnalazione a fini disciplinari
all'Amministrazione od all'Ordine professionale di appartenenza.

