COMUNE DI CASTELGRANDE
(PROVINCIA DI POTENZA)
Castelgrande, 18/02/2021
CONCORRENTI AMMESSI
AL CONCORSO IN OGGETTO
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D1, CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. COMUNICAZIONE DATE PROVE
D’ESAME E INVIO PIANO OPERATIVO RECANTE MISURE OBBLIGATORIE CUI
CONFORMARSI .
Con determinazione dell’Area Segreteria n. 5 del 3/12/2020, è stata disposta l’ammissione dei candidati al
concorso in oggetto, giusta la pubblicazione dell’elenco degli ammessi disposta in esecuzione del bando di
riferimento e del provvedimento adottato.
Conformemente al bando medesimo, ogni comunicazione relativa al concorso in argomento viene, infatti,
effettuata tramite la pubblicazione sul sito comunale.
Ciò detto, stante la particolarità del momento, ad integrazione della pubblicazione già disposta sul sito
comunale e nella sezione Amministrazione trasparente (www.comune.castelgrande.gov.it) , si forniscono le
seguenti informazioni in ordine alle prove scritte riferite al concorso in questione:
Date di svolgimento delle prove scritte del concorso:
PROVA

LUOGO

1^ Prova Scritta

Centro di comunità

2^ Prova Scritta

Centro di comunità

INDIRIZZO
Via Gasparrini, presso Chiesa
Cristo Re
Via Gasparrini, presso Chiesa
Cristo Re

DATA

ORARIO

16/03/2021

9,00

17/03/2021

9,00

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno:
Essere muniti di valido documento di riconoscimento;
Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
Presentare, all'atto di 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.
I Concorrenti dovranno, altresì, presentare un'apposita autodichiarazione da produrre ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000, come da modello allegato, recante il seguente contenuto:
-

-

-

di aver preso visione delle informazioni generali per contrastare il contagio da COVID -19 e
riguardo le modalità di accesso nell'Ente , come da Piano operativo specifico, anche pubblicato
sul sito istituzionale sezione "Bandi di concorso" in Amministrazione trasparente, per il
concorso in oggetto;
di non avere una 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;
di non essere 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;

di essere consapevole del fatto di non poter fare ingresso e/o di non poter permanere nell'Ente e
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, si
presentino sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19.
Si rimettono in allegato alla presente:
- Piano operativo specifico elaborato dal Comune di Castelgrande recante tutte le prescrizioni da
doversi rispettare per lo svolgimento delle prove d’esame;
- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il candidato dovrà consegnare nella fase di
accesso ai locali per sostenere la prova concorsuale.
Il calendario delle prove, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Eventuali modifiche relative alle date e/o alla sede di svolgimento delle prove saranno comunicate
tempestivamente ai candidati, con pubblicazione sul sito comunale sezione Amministrazione trasparente.
Non si darà corso ad eventuali ulteriori comunicazioni individuali e tanto anche con riguardo agli esiti
delle prove ed alle indicazioni relative alla prova orale.
Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario alla
selezione e ritenuto in ogni caso escluso dal concorso, indipendentemente dalla causa della mancata
presentazione. La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale anche se l'assenza fosse
dipendente da causa di forza maggiore.
Durante lo svolgimento delle prove d’esame non sarà consentita la consultazione di alcun testo.
-

Distinti saluti
Il Segretario comunale incaricato
Dr. Carmen Pastore

