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AVVISO PROVA ORALE

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1

La prova orale del concorso sopra indicato si svolgerà il giorno Giovedì 15 Luglio 2021 dalle
ore 15,30 in presenza presso la Sala Consiliare del Comune sita presso il Municipio in Piazza
Caretto n. 5 – Crescentino.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
I candidati dovranno indossare la mascherina FFP2, senza valvola, messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, da quando accedono alla Sala fino al termine della prova.
Sarà messo a disposizione un kit “sanificazione” costituito da dispenser di soluzione idroalcolica
per il lavaggio delle mani, contenitore di prodotto a base alcool per l’igienizzazione delle
superfici maggiormente “toccate” e rotolo carta monouso.
Il tavolo per l’orale del candidato sarà posizionato ad almeno tre metri da quello della
Commissione e dovrà essere igienizzato prima della prova di ogni singolo candidato.
Tutte le persone che intendano accedere dovranno:
- Effettuare misurazione della temperatura corporea;
- Consegnare l’esito del test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
della prova;
- Consegnare autocertificazione di cui all’allegato A del Piano Operativo pubblicato sul
sito del Comune www.comune.crescentino.vc.it;
- Indossare mascherina FFP2 consegnata dall’organizzazione.
I locali saranno aerati per tutta la durata delle prove.
Al fine di generare una natura corrente d’aria che fluisca attraverso gli ambienti saranno
mantenute aperte le finestrature.
La mancata partecipazione alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso.

