C O M U N E D I FALLO
Provincia di Chieti
DIARIO PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (12 ore settimanali)
DI N. 1 “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1. (Bando del 22/09/2020)

AVVISO PROVA SCRITTA
Si informano i candidati al concorso pubblico in intestazione che il Comune di FALLO, ha stabilito di
svolgere la PROVA SCRITTA in applicazione delle previsioni stabilite nel bando di concorso e con le
modalità indicate nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. 1 c. 10 lett. z) del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021.

La prova si svolgerà il giorno 6 marzo 2021 a partire dalle ore 9:00
presso la struttura ricettiva “Il Nido delle Rondini” in Corso
Umberto I°, n. 60 – 66040 FALLO (CH)
Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi, PENA L’ESCLUSIONE, a sostenere la prova
muniti di un documento d’identità in corso di validità con le seguenti modalità comportamentali:
1) presentarsi senza alcun tipo di bagaglio;
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi:


Temperatura superiore a 37,5° C e brividi;



Tosse di recente comparsa;



Difficoltà respiratoria;



Perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione
del gusto;



Mal di gola;

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o
divieto di allontanamento dalla propria dimora come misura di prevenzione della diffusione del
contagio;
4) presentare all’atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della
prova;
5) indossare mascherina chirurgica messa a disposizione dall'Amministrazione organizzatrice
dal momento dell’accesso all'area concorsuale.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/2000.

La pubblicazione del presente Avviso equivale a notifica e comunicazione con valore
legale di convocazione a tutti i candidati ammessi, agli effetti delle vigenti norme e del
bando di concorso di cui sopra.
Fallo, 19 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio
Geom. Alfredo Pierpaolo Salerno

ALLEGATO A)

MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19
 Ciascun candidato dovrà compilare e consegnare l’autocertificazione per le misure anticovid19 che sarà fornita al candidato dal personale preposto allo svolgimento della preselezione.
 I candidati dovranno sottoporsi a rilevamento della temperatura corporea: in caso di valori
superiori a 37,5 °c i candidati non saranno ammessi alla selezione.
 E’ fatto divieto di accesso alla struttura ai soggetti con febbre (temperatura maggiore di
37,5°c) oppure con sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19 o sottoposti a
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con
persone positivi negli ultimi 14 giorni.
 I candidati dovranno obbligatoriamente indossare in modo corretto la mascherina per
accedere alla struttura ed igienizzare le mani utilizzando l’apposito gel disinfettante che sarà
disponibile all’ingresso della struttura.
Si rammenta altresì che, per l’accesso alla sede della selezione, i candidati dovranno:
 Disporsi ordinatamente in fila all’esterno della struttura mantenendo il distanziamento
sociale (non meno di un metro);
 Mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti lungo l’intero percorso
dall’ingresso fino alla propria postazione.

