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Monselice, 19 gennaio 2022

MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI E ORGANIZZAZIONE
PROVA SCRITTA

Concorso pubblico per la copertura di 4 (quattro) unità a tempo pieno e indeterminato,
categoria giuridica C e posizione economica C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con
profilo professionale di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” con riserva di n.1 posto a
favore dei volontari delle forze armate ai sensi del D. Lgs. 66/2010 e con riserva di n.1
posto alle categorie protette ai sensi della L.68/1999
Si avvisano i gentili candidati ammessi alla prova scritta del concorso indicato in oggetto fissata per
i giorni giovedì 27 e venerdì 28 gennaio p.v. che, a seguito dell’adozione, da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica, del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, gli stessi dovranno:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina
filtrante FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto dell’apposita autodichiarazione (modello A) da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, pubblicata con la comunicazione del calendario delle prove, che
i candidati dovranno presentare, il giorno di svolgimento delle prove, già debitament e compilata, unitamente
all’informativa per la misurazione dei parametri corporei e essenziale green pass (modello B) debitamente

sottoscritta.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
compilare l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e la riduzione del rischio di contagio da Covid19, evitare
assembramenti e semplificare le procedure di accesso, i candidati dovranno presentarsi esclusivamente al
punto di identificazione, muniti di valido documento d'identità e di autocertificazione debitamente compilata
che dovranno consegnare al momento dell'identificazione.
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