COMUNE DI IGLESIAS
Provincia del Sud Sardegna
CONCORSO PUBBLICO – PER ESAMI – FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI TECNICI, CATEGORIA C1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI

AVVISO AI CONCORRENTI
Considerato il numero di domande pervenute per la partecipazione al concorso in oggetto e al fine di
consentire lo svolgimento delle procedure selettive in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio da Covid-19.
Ritenuto opportuno individuare una nuova sede per lo svolgimento della prova scritta, con dimensioni e
caratteristiche tali da consentire di ridurre il più possibile il numero di sessioni giornaliere di svolgimento
della prova, garantendo la giusta separazione temporale tra le diverse sessioni per assicurare il completo
deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali.
Considerato che la necessità di adeguare il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale previsto
dal “protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica” alla nuova sede delle prove concorsuali obbliga a stabilire nuove
date per l’esecuzione delle prove d’esame.
Per quanto sopra esposto si comunica il nuovo calendario per le prove del concorso in oggetto di seguito
riportato.

Prova scritta
25 giugno 2021
presso Centro Culturale del Comune di Iglesias, via Grazia Deledda;
Prova orale
30 giugno 2021
Presso Sala Riunioni del Centro Direzionale del Comune di Iglesias – via
Isonzo 7
Si precisa che la prova scritta si svolgerà secondo tre distinte sessioni
Sessione 1
Inizio accesso dei candidati ore 9:00 – candidati che dovranno presentarsi: da Acanfora a Fadda;
Sessione 2
Inizio accesso dei candidati ore 12:30 – candidati che dovranno presentarsi da Fara a Nieddu;
Sessione 3

Inizio accesso dei candidati ore 14:30 – candidati che dovranno presentarsi da Oggianu a Zedda.
Il calendario con le sessioni relative alla prova orale che avranno inizio comunque alle ore 9.00,
verrà comunicato non appena sarà noto il numero dei candidati ammessi.

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, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Si informa inoltre che entro i dieci giorni precedenti lo svolgimento delle prove verrà reso disponibile, sulla
pagina web dedicata al concorso, il protocollo specifico della procedura concorsuale redatto in
ottemperanza al Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-15/04, ha ad oggetto
le misure finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di
contagio da COVID-19.

Il Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo
Presidente della Commissione di Concorso
(Ing. Pierluigi Castiglione)
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