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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico” 

Cat. C – posizione economica iniziale C1.   

 

Convocazione candidati alla prova scritta.   
 

 

Il Presidente della commissione 

VISTI:  

- il D.L. 01/04/2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19,  

in materia di vaccinazioni anti SARS Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”  

convertito con modificazioni dalla Legge 28/05/2021 n. 76;  

 

- la direttiva 15/04/2021 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato  

il “Protocollo per lo svolgimento per lo svolgimento dei concorsi pubblici”;  

 

- il D.P.C.M. in data 17/06/2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del  

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle  

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione  

dell'epidemia da COVID-19»”;  

 

PRESO ATTO del verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 27.09.2021 e dell’elenco dei candidati 

ammessi alla prova scritta approvato con determinazione del responsabile del servizio personale con  

determinazione n. 428 del 08.09.2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione 

Tarsparente, sezione “Bandi di concorso”;  

 

COMUNICA  

 

la convocazione dei candidati ammessi per la prova scritta della selezione, da 

svolgere in presenza.  

I candidati dovranno presentarsi presso l’area concorsuale per le operazioni preventive all’accesso all’aula  

concorsuale    

 

giovedì  21 Ottobre 2021 alle ore 10:00 

 

(nel rispetto delle linee guida per la gestione delle procedure concorsuali emanate dal Dipartimento  

della Funzione Pubblica in data 15/04/2021 e sulla base dei criteri di valutazione delle prove  

approvati dalla Commissione esaminatrice e pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”  

sottosezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale).  

 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, all’albo pretorio online, nella Sezione  

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso ed in home page con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

come previsto dal bando di concorso.  
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I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi il giorno giovedì 21 ottobre 2021 -  

alle ore 10:00 per sostenere la prova scritta prevista dal Bando di concorso presso la Palestra comunale 

di Cutigliano (PT), Via de’ Papiglioni (presso scuola media inferiore A. De Gasperi)  

 

 

La prova si intenderà superata conseguendo il punteggio minimo di 18/30. L’esito della  

prova d’esame e la conseguente ammissione o esclusione alla prova orale verrà pubblicato,  

con valore di notifica, sul sito istituzionale dell’ente all’albo pretorio online, nella Sezione  

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso ed in home page. 

  

La convocazione e le modalità di svolgimento della prova orale verranno rese note almeno 20 giorni prima dello 

svolgimento della stessa mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione, con valore di notifica, sul sito 

istituzionale dell’ente all’albo pretorio online e nella Sezione  

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

     

Successivamente al riconoscimento ed alla registrazione si procederà all’assegnazione dei posti in aula di concorso 

secondo le modalità previste dal Piano Operativo specifico della procedura concorsuale.  

   

Nel rispetto delle misure previste dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, approvato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021, i candidati  

dovranno:  

 

-       -   Presentarsi da soli e senza bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

-  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;  

 

- Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto a misura della quarantena o  

isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria  

dimora/abitazione come misura di prevenzione del contagio da Covid-19;  

 

- Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale valida certificazione verde Covid 19 (“green pass”);  

 

- Indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso all’area concorsuale sino  

all’uscita, la mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dal personale dell’Ente addetto alle 

operazioni concorsuali;    

 

- Presentare, al momento dell’identificazione, un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e  
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47 del D.P.R. n. 445/2000 dove attestano, sotto la propria responsabilità, di non essere  

sottoposti a misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per  

recente rientro dall’estero da paesi soggetti a quarantena), né sottoposti a misura di  

isolamento fiduciario in quanto risultati positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2  

ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (come da facsimile che si  

allega e che potrà essere già compilato dai candidati ma firmato e datato il giorno stesso della prova concorsuale, 

preventivamente all’identificazione); 

 

- Procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni alcoliche che verranno rese  

disponibili dall’Ente;  

 

- Seguire tutte le indicazioni fornite dalla Commissione relativamente ai comportamenti di  

prevenzione della diffusione del coronavirus.  

 

Si precisa che qualora una delle suddette condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di  

rifiuto di produrre l’autodichiarazione o in mancanza di valida certificazione verde Covid 19 (“green pass”), dovrà 

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

 

I candidati dovranno inoltre presentarsi alla sede concorsuale muniti di documento di riconoscimento in 

corso di validità. Sono esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire un valido documento di 

riconoscimento.       

 

A breve verrà pubblicato sul sito istituzionale il Piano Operativo adottato in conformità  

alle disposizioni di cui al protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del  

15/04/2021 e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Si ricorda che, come specificato nel bando di concorso, durante lo svolgimento delle prove  

d’esame i candidati non potranno consultare codici, testi normativi e regolamenti, appunti  

manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra documentazione che non sia  

eventualmente messa a disposizione dalla Commissione, né possono utilizzare cellulari,  

computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla  

memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro.  

In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso. 

 

 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

F.to Tamburini Cecilia  


