Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo
Prot. 5691

Concorso pubblico per s o l i esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato di n. 2 posti di ISTRUTTORE TECNICO, Cat. C, Pos. Eco. C1.
DATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che le prove del concorso per soli esami per la copertura a tempo parziale e indeterminato di n. 2 posti di
ISTRUTTORE TECNICO, Categoria C, Posizione Economica C1 si terranno presso la palestra annessa ai locali
dell’Istituto Comprensivo di Tertenia con ingresso da Via Don Manca a Tertenia.
Tutti i partecipanti sono convocati per il giorno 21 luglio alle ore 9,30 per l’inizio delle operazioni di identificazione.
Qualora i partecipanti presenti fossero in numero superiore alla capienza del locale concorsuale gli stessi verranno
suddivisi in due gruppi/sessioni di pari numero individuati secondo l’ordine alfabetico della prima lettera del cognome,
in tal caso le prove scritte verranno espletate secondo la seguente tempistica:
La prima prova scritta il giorno 21 luglio, con inizio alle ore 10,00 I sessione, ed ore 12,00 II sessione;
La seconda prova scritta il giorno 21 luglio, con inizio alle ore 14,00 I sessione, ed ore 16,00 II sessione.
Qualora i partecipanti presenti fossero in numero pari od inferiore alla capienza del locale concorsuale le prove scritte
verranno espletate secondo la seguente tempistica:
La prima prova scritta si svolgerà il giorno 21 luglio, con inizio alle ore 10,00.
La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 21 luglio, con inizio alle ore 12,00.
La prova orale si terrà il giorno 30 luglio, con inizio alle ore 10,00.
Si rende noto che, come previsto dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, validato
dal CTS il 29/03/2021, verrà adottato un Piano operativo specifico della procedura concorsuale, contenente la
descrizione dettagliata delle varie fasi e tenuto conto di tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
In particolare, 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:
Comune di Tertenia, P.IVA 00200660918 - C.F. 82000170918, Via Roma, 173 – 08047 TERTENIA,
tel. 0782 908020, fax 0782 93009 e – mail m.carrus@comunetertenia.it.

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)
3.

mal di gola;

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 di 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 svolgimento delle prove. 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’Ente.

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.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’Area Concorsuale.
A breve saranno pubblicati e resi noti il Piano Operativo Specifico e il modello di autodichiarazione.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Tertenia lì, 02/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus
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