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Prot.n. 8069

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  UN  ISTRUTTORE  CULTURALE-
BIBLIOTECARIO, CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESSO L'AREA
FINANZIARIA-SERVIZI  ALLA PERSONA DEL COMUNE DI  ROVEREDO IN
PIANO. COMUNICAZIONE CALENDARIO E SEDE   PROVE SCRITTE.  

AVVISO

In conformità all’art. 6 del Bando in oggetto, si rende noto che i candidati sono chiamati a sostenere le
due prove scritte secondo il seguente calendario:

 la prima prova scritta si svolgerà martedì 7 settembre 2021 a partire dalle ore 08.30 presso la
sede del Consorzio di Pordenone per la formazione superiore gli studi universitari e la ricerca,
sito a Pordenone in via Prasecco n. 3/a – Edificio S – aula S/1 – piano terra.

 la seconda prova scritta si svolgerà giovedì 9 settembre 2021 a partire dalle ore 08.30 presso
la sede del Consorzio di Pordenone per la formazione superiore gli studi universitari e la ricerca,
sito a Pordenone in via Prasecco n. 3/a – Edificio S – aula S/1 – piano terra.

La prova orale si svolgerà in data e luogo che saranno comunicati con successiva comunicazione.

MODALITA’     DI     SVOLGIMENTO     DELLE     PROVE  

I  candidati  sono  tenuti  a  presentarsi  nel  luogo,  giorno  e  ora  di  convocazione  muniti  di  valido
documento di riconoscimento.

I candidati  che non vi si  presentino,  per qualsiasi  motivo,  ovvero i  candidati  che dopo essere stati
identificati  dichiarino  di  non voler  più  sostenere la  prova,  sono considerati  rinunciatari  e  non più
interessati alla procedura concorsuale.

Durante la prova i candidati non avranno la possibilità di consultare testi o altro materiale e non sarà
consentito utilizzare nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari, smartphone o altre
strumentazioni multimediali/informatiche.

Lo svolgimento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nei D.P.C.M. e
nelle direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione finalizzate al contenimento
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dell’emergenza sanitaria nonché del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del
Dipartimento della Funzione Pubblica di data 15 aprile 2021 ed in conformità del “Piano operativo
specifico  contro l’emergenza COVID-19” predisposto  da questa  Amministrazione  per  la  procedura
concorsuale.

Nello specifico:

1) ciascun  candidato  dovrà  presentare  all’atto  dell’ingresso  nell’area  concorsuale  di  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);

2) presentarsi da soli (salva comprovata necessità di assistenza);

3) presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

4) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- 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;

5) 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;

GLI OBBLIGHI DI CUI AI NUMERI 4 E 5 DEVONO ESSERE OGGETTO DI APPOSITA AUTODICHIARAZIONE

DA PRODURSI AI SENSI DEGLI ARTT.  46  E 47  DEL D.P.R.  N.  445/2000,  SECONDO IL MODELLO

PREDISPOSTO DALL’AMMINISTRAZIONE,  IN ALLEGATO.  L’AUTODICHIARAZIONE GIÀ

PRECEDENTEMENTE COMPILATA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ALL’INGRESSO NELL’AREA

CONCORSUALE.

6) indossare obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso all’area concorsuale  sino all’uscita,  la
mascherina messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;

7) al termine della prova i candidati non potranno sostare nell’area concorsuale per evitare
assembramenti;

8) qualora una o più condizioni  prescritte  nel  Piano operativo  COVID-19 non dovessero essere
soddisfatte il candidato non potrà partecipare alle prove e sarà invitato a ritornare al proprio
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domicilio.

Il contenuto del presente avviso vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle prove.

Roveredo in Piano, 22.07.2021

Il Responsabile del Servizio Personale
rag. Riccardo FALCON
documento firmato digitalmente
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