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Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Duomo n. 1 - 01035 Gallese (VT) 

Telefono 076149791 – Pec comunedigallese@legalmail.it 

mail info@comune.gallese.vt.it 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C1 – 

DA ASSEGNARE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI. 

 

AVVISO ORARIO DI CONVOCAZIONE  

ED INFORMATIVA PROTOCOLLO SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO 

DI CONTAGIO DA COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Con riferimento alla prova orale convocata per il giorno 20 MAGGIO 2021 alle ore 

9,30 presso la sala del Museo Marco Scacchi sita in Gallese, con ingresso in Via L. 

Filippini n. 3,  

SI COMUNICA 

 

il seguente ORARIO DI CONVOCAZIONE: 

  

COGNOME NOME nato il  Orario 

Tiberti Silvia 05/07/1988 9.30 

Casciani Ilaria 01/08/1979 10.15 

De Biase Livia 05/02/1980 11.00 

Mariani Morris 30/07/1987 11.45 

Pacchiarotti Rossella 09/02/1984 12.30 

Pesciaroli Argia 23/04/1986 14.30 

Pieri Roberta 28/04/1989 15.15 

 

SI COMUNICA INOLTRE, 

 

Che la prova orale verrà svolta nel rispetto del “Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.04.2021” e del 

piano operativo del Comune di Gallese. 

 

In particolare, ai fini dello svolgimento della prova, i candidati dovranno:  

 

1) munirsi di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  

3) 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;  
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d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

4) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  

5) 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 della prova, tale prescrizione 

si applica anche ai candidati che abbiamo effettuato la vaccinazione per il Covid-

19; 

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

all’uscita, mascherina FFP2, che saranno messe a disposizione dal Comune di 

Gallese; 

7) Al momento dell’identificazione, consegnare l’autocertificazione COVID-19, 

allegata al presente atto, debitamente compilata (All. A);    

8) prendere visione ed attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui al “Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 

15.04.2021, nonché del piano operativo della procedura concorsuale del Comune di 

Gallese. 

 

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

ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso 

del candidato nell’area concorsuale. 

 

Vista la capienza della sala, l’accesso al pubblico sarà consentito esclusivamente a 

coloro che garantiranno i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 7, e nella misura 

massima di numero 5 persone. 

 

Si comunica, infine, che all’esito della prova orale, la Commissione, in seduta 

pubblica, procederà direttamente all’apertura dei plichi delle prove scritte contenenti 

le generalità dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria definitiva. 

 

 

Si invitano i candidati a consultare il sito web del Comune di Gallese, 

www.comune.gallese.vt.it, dove saranno tutte le altre informazioni relative alle 

misure di prevenzione e contenimento del COVID-19.   

** 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Avv. Pamela Cialoni 

F.to in originale  

http://www.comune.gallese.vt.it/

