COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Via Roma 65 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900 - Tel. 079\799046

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE
TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA B3 - POSIZIONE ECONOMICA B3 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL
COMPARTO “FUNZIONI LOCALI” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

AVVISO CONVOCAZIONE PROVE CONCORSUALI
In attuazione del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per i concorsi e il reclutamento in data 03/02/2021, si comunica quanto segue:
Le prove orali relative al concorso appena specificato si svolgeranno presso l’Ex Scuola Elementare sita in Via Nuova n.7
ad Anela il giorno Martedì, 11 Maggio 2021.
Si avvisa, sin d’ora, che i candidati ammessi alla prova ed indicati in allegato, dovranno presentarsi muniti di documento di
riconoscimento e scaglionati in due gruppi suddivisi nel seguente modo:
•

Primo gruppo alle ore 10:00 i candidati compresi nell’elenco degli ammessi dal n.1 al n.13;

•

Secondo gruppo alle ore 14:30 i candidati compresi nell’elenco degli ammessi dal n. 14 al n.26;

La prova pratica relativa al concorso appena specificato si svolgerà sempre presso l’Ex Scuola Elementare sita in Via
Nuova n.7 ad Anela il giorno Martedì, 25 Maggio 2021 alle ore 10:00.
I candidati dovranno essere muniti di un REFERTO RELATIVO A UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE,
EFFETTUATO MEDIATE 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.
Tutti i candidati devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, non presentarsi se con temperatura superiore a 37,5°C e
brividi, tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola”.
Non possono presentarsi presso la sede concorsuale coloro che sono 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.
Si deve inoltre indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e
chirurgica/he. Le mascherine sono inoltre messe a disposizione dall’amministrazione.
La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner
(totem/stazione di misurazione); potrà essere rilevata anche con termometri manuali che permettano la misurazione automatica”.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. Deve essere vietato il
consumo di alimenti a eccezione delle bevande.
Il mancato possesso delle prescrizioni appena descritte determina l’inibizione dallo svolgimento della prova concorsuale.
Si allega il piano operativo specifico della procedura concorsuale ai sensi del punto 9 del predetto protocollo con la relativa
planimetria dell’area concorsuale.
Si precisa che nel bando di concorso pubblico risulta espressamente previsto che le pubblicazioni all’albo pretorio informatico del
Comune e nell’apposito sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna
comunicazione personale, a mezzo posta, circa l’ammissione alle prove, le date, gli orari e il luogo di svolgimento delle prove
medesime, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente, l’esito delle prove, la conferma della data prevista
per la prova orale, nonché la graduatoria finale. I candidati sono invitati pertanto a presentarsi nelle giornate sopra indicate, muniti
di idoneo documento di riconoscimento, avvisando che in caso di assenza verranno considerati rinunciatari.
Anela, 21/04/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Sale Francesco

