COMUNE DI IGLESIAS
Provincia del Sud Sardegna
CONCORSO PUBBLICO – PER ESAMI – FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI

AVVISO AI CONCORRENTI
Si comunica che la prova scritta del concorso in oggetto, prevista per il giorno

12 luglio 2021
presso il Centro Culturale del Comune di Iglesias, via Grazia Deledda,
si svolgerà secondo le seguenti sessioni:
Sessione 1
Inizio accesso dei candidati ore 9:00 – candidati che dovranno presentarsi: da Albai a Mereu D.;
Sessione 2
Inizio accesso dei candidati ore 12:30 – candidati che dovranno presentarsi: da Mereu W. a Zedda.
Si ricorda che i candidati:
1) dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non dovranno 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) non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale 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;
4) dovranno 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. 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’amministrazione organizzatrice.

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 (da consegnare all’accesso all’area concorsuale).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto
a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Il Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo
Presidente della Commissione di Concorso
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CASTIGLIONE
PIERLUIGI
23.06.2021
10:40:56
UTC

