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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C - CON RAPPORTO 

DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. 
______________________________________________________________________________ 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 
Facendo seguito al bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato sulla G.U. 74 del 17/09/2021, 
si rende noto il calendario delle prove d’esame come definito dalla Commissione giudicatrice: 

 

 

prova scritta: martedì 19 ottobre 2021 alle ore 9,00 presso la sala consiliare sita al 
secondo piano della sede comunale 

  

prova orale: venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 9,00 presso la sala consiliare sita al secondo 
piano della sede comunale 

 
 
I candidati che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per le prove d’esame saranno 
considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse dipendente da 
cause di forza maggiore. 
 
Si ricorda che a ciascuna prova i candidati ammessi si dovranno presentare muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità e, per le prove scritte, di una penna biro con inchiostro 
nero. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dl 23 luglio 2021, n. 105 convertito con legge 16 settembre 2021, 
n. 126, l’ammissione allo svolgimento delle prove concorsuali è consentito esclusivamente ai 
candidati in possesso della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass. 
La certificazione verde deve essere esibita al personale incaricato del controllo all’ingresso delle 
sedi delle prove d’esame. 
Inoltre, come stabilito dal bando di concorso, considerato il perdurare della diffusione dei contagi 
da virus Sars-Cov-2, l’accesso alla sede di svolgimento delle prove di concorso potrà avvenire 
esclusivamente previa l’osservanza delle seguenti disposizioni: 

- per accedere alla sala in cui si svolge la prova di concorso i candidati devono indossare la 
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro dalle altre persone; 

- è vietato l’accesso alle persone che presentino una temperatura corporea superiore o uguale a 
37,5°C o altri sintomi influenzali; a tal fine prima dell’accesso alla sala in cui si svolgerà la prova 
di concorso i candidati  devono sottoporsi a misurazione della temperatura corporea  mediante 
termometro a infrarossi; l’accesso alla sala è consentito solo alle persone che presentano una 
temperatura corporea inferiore a 37,5°C; 
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- prima di accedere alla sala ogni persona deve igienizzare le mani mediante apposita soluzione 
idroalcolica messa a disposizione dall’amministrazione comunale all’esterno della sala 
consiliare; 

- durante tutto il tempo di permanenza all’interno della sala in cui si svolge la prova di concorso e 
dei locali attigui ogni persona presente deve tenere indossata la mascherina e mantenere la 
distanza di sicurezza minima di un metro; 

- è fatto obbligo di evitare qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che all’esterno dei 
locali in cui si svolgono le prove di concorso. 

 
Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento delle prove 
di concorso ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora l’inosservanza sia 
riscontrata dopo l’ammissione. 
 
Con successivo avviso saranno resi noti i nomi dei candidati ammessi. 
 

La presente comunicazione vale come notifica agli interessati. 
 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Livio Bertoia 
                       Firmato digitalmente 

 
 


