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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C- POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. AVVISO ESPLETAMENTO PROVE ORALI.
Visto l’art. 10 lettera z) del DPCM del 14 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio, in
vigore dal 16 gennaio 2021 fino al 05 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica Covid-19;
Visto il Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici del
03.02.2021, relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1 comma10, lettera z) del Decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
Visto l’art. 10 del D.L. n. 44 del 1.04.2021 e, in particolare, il comma 1 lett. B che rende facoltativo
l’espletamento delle prove orali in videoconferenza;
Richiamati:
- il Piano operativo redatto in conformità al protocollo DFP – 0007293 - P03/02/2021, adottato dal
Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che contiene l’indicazione
dettagliata degli adempimenti necessari per prevenire e contrastare, nell’ambito dell’organizzazione e della
gestione del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo – contabile
- Cat. C - posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato, la diffusione del contagio da COVID – 19;
- l’integrazione al Piano operativo per lo svolgimento del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2
posti di istruttore amministrativo - contabile - Cat. C - posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato.
Espletamento prove orali.
Con il presente avviso si informano tutti i candidati di quanto segue:
- Le prove orali si terranno in data 22 aprile 2021 alle ore 10.00.
- In adempimento a quanto previsto dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 03.02.2021,
sopracitato, è stato disposto da questa amministrazione il Piano Operativo per lo svolgimento del concorso
pubblico in oggetto, già pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente.

- I candidati saranno ammessi alla prova previa presentazione della autodichiarazione (ai sensi del D.P.R. n.
445-2000), da rendere il giorno della prova concorsuale, di non avere i 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.
- I candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale almeno 30 (trenta) minuti prima dell’orario
stabilito per lo svolgimento della prova per poter consentire tutte le procedure di identificazione.
- I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità, da soli e senza alcun
tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare 24 ore prima della prova concorsuale).
- I candidati dovranno presentarsi all’ingresso nell’area concorsuale muniti di 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.
- In ogni caso, i candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei
sintomi di cui alle precedenti lettere da a) ad e) e 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.
- Sarà fatto obbligo per tutti i candidati di indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area
concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione.
- Le prove concorsuali orali si svolgeranno presso la palestra scolastica comunale, sita in via Roma sn (strada
Provinciale Selegas - Guamaggiore), sede individuata quale luogo idoneo ad accogliere i candidati per
l’espletamento delle prove d’esame secondo quanto previsto dal Protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica sopracitato.
- Nel caso in cui vi fosse la richiesta da parte di soggetti fragili (portatori di handicap, immunodepressi, etc.),
l’amministrazione metterà a disposizione delle aree riservate per il parcheggio.

Il presente avviso vale quale convocazione delle prove orali e viene pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio On Line del Comune di Selegas.
Il Presidente si rende disponibile per eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti mezzo e-mail al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.selegas.ca.it.

Il Presidente della Commissione
(F.to Dott.ssa Lucia Pioppo)

