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Cortenuova, 12/02/2021
Prot. 818
A tutti i candidati del concorso
per esami per n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo (cat. C)

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

Preso atto del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 pubblicazione nella G.U. n.11 del 15-1-2021 - Suppl.
Ordinario n. 2 il quale prevede la possibilità di prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un espletare le numero di candidati
non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova;
Dato atto che si è comunicato con avviso di cui prot. 817 del 12/02/2021 le nuove date del
concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (cat. C) a tempo
pieno e indeterminato (propria determinazione generale n. 285 - settoriale 5 del 11/11/2020,
immediatamente eseguibile);
Preso atto 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 emanato in data
03/02/2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento a
firma del Capo del Dipartimento Cons. Ermenegilda Siniscalchi;
Ritenuto necessario procedere ad avvisare i candidati delle disposizioni emanate dal presente
protocollo, ai fini di poter espletare le prove concorsuali nel pieno rispetto delle normative vigenti
relative alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno epidemiologico del Covid-19;
Per tutto quanto sopra;
SI AVVISANO
Tutti i candidati destinatari del presente:
1) Dell’obbligo di prendere lettura del protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento del 03/02/2021 e rispettare le disposizioni
in esso indicate, che si allega al presente avviso;
2) Dell’obbligo, nei giorni delle prove:
1) di presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) di 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 (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3) di 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) di 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 svolgimento delle prove;
5) di indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.
Si precisa
➢ che per i punti n. 1 - 2 e 3 dovrà essere resa dal candidato/dalla candidata, nella fase
precedente all’espletamento delle prove, un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
➢ che l’adempimento di cui al punto 4), è a totale e completo carico del candidato e dovrà
essere effettuato e refertato nelle 48 ore precedenti la prova scritta che si terrà il 5.3.2021.
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce la non ammissibilità a svolgere le prove.
La presente costituisce notificazione a tutti gli effetti di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parrino avv.to Federica
Firma autografa omessa ex art. 3 comma 2
del D.Lvo 39/1993 e ss.mm.ii.

