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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILE – 

CATEGORIA GIURIDICA C. 

 

AI SIGNORI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

 
A seguito dell’ammissione al concorso in oggetto, si convocano i candidati ammessi alle 

prove per le operazioni di riconoscimento per il giorno 

 

15 DICEMBRE 2021 dalle ore 08.30 alle ore 09.30 

presso il centro sportivo polifunzionale del Comune di Silvano Pietra 

sito in Via Circonvallazione n. 13 
 

AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI RICONOSCIMENTO AVRA’ INIZIO LA 

PROVA SCRITTA. 

 

LA PROVA PRESELETTIVA NON AVRA’ LUOGO.  

 

A SECONDA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI, LA COMMISSIONE VALUTERA’ 

SE DIVIDERE LA PROVA SCRITTA IN PIU’ SESSIONI. 

 
I candidati che supereranno la prova scritta potranno accedere al colloquio orale che si 

terrà nella stessa giornata del 15 DICEMBRE 2021 presso i locali comunali del Comune di 

Silvano Pietra. 
 

 Si rammenta ai Candidati che, in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 14 gennaio 2021 successivamente aggiornato, anche sulla base del decreto-legge 1° 

aprile 2021, n. 44, gli stessi dovranno obbligatoriamente presentarsi alle prove concorsuali, 

muniti di idoneo documento di riconoscimento:  

1) da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) 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;  
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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 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 

(c.d. green pass) in corso di validità; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la/e mascherina/e FFP2 messe 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 445/2002, in calce alla presente.  

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 

in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 

nell’area concorsuale. 

 

Il Piano operativo previsto dal decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 verrà pubblicato ed inviato 

al Dipartimento per la Funzione Pubblica entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle 

prove. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

Silvano Pietra, 20 novembre 2021 

 

 

       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

          Avv. Mariano Cingolani 

 

 



 

 
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 

CONCORSUALE ___________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________________________ il_________________ 

Residente a_______________________________________________________________________ 

Documento identità n.______________________________________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________________________ il_________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

- di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo 

alla ricerca del virus SARS-COV-2; 

- di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

- di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e Data, ____________________________________ Firma ___________________________ 

 


