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    Fontanella, 28 Maggio 2021 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI   “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO 

 

PROVA ORALE 

 

SI COMUNICA CHE: 

 

LA PROVA ORALE si terrà il giorno VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 alle ore 09.30 presso 

la Sala Consiliare del comune di Fontanella – Piazza 12 Novembre. 

 

La presente comunicazione equivale a convocazione per lo svolgimento della prova orale. 

 

 

 

SI RICORDA CHE: 

 

In ottemperanza al Piano operativo specifico della procedura concorsuale in oggetto 

approvato dal Comune ed al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 

validato dal C.T.S. nella seduta del 29/03/2021 ed emanato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica con prot 25239 si ricorda che 

i candidati 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 (ageusmia) o alterazione del gusto (digeusia); 

e. Mal di gola 

3) Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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 un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
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svolgimento delle prove. Il referto deve riportare il timbro della struttura pubblica o privata 

presso la quale è stato effettuato il tampone. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che 

abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 

5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

 

 

 

        Il Presidente della Commissione 

               Arch. Manuela Vecera 

 


