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AVVISO PROVE SCRITTE NEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE 

AIUTO BIBLIOTECARIO” (CAT. C DEL CCNL 31/03/1999) PRESSO IL 

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA – BIBLIOTECA 

CIVICA. 

 

 

Data prima prova scritta: lunedì 22 novembre 2021 ore 9.00 presso la sede del Politecnico di 

Mondovì in via Cottolengo n.29. 

 

Data seconda prova scritta: lunedì 22 novembre 2021 ore 11.00 presso la sede del Politecnico di 

Mondovì in via Cottolengo n.29. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8.20. 

 

Le prove saranno svolte su postazioni pc individuali e durante l’espletamento non sarà ammesso 

l’utilizzo di qualsivoglia altro apparato telematico e/o telefonico né consentito l’utilizzo di alcun 

testo di legge. 

 

Si ricorda che per poter accedere all’area concorsuale i candidati dovranno essere muniti di:  

1) documento di identità in corso di validità;  

2) autodichiarazione (reperibile nella presente sezione) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, in ordine all’assenza di sintomi della malattia da virus Covid-19 ed all’assenza di 

applicazione al candidato delle misure della quarantena, dell’isolamento domiciliare fiduciario o 

del divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19;  

3) certificazione verde COVID-19 (Green Pass), di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e 

modificato dal D.L. 23/07/2021 n. 105 (è possibile ottenere la Certificazione Verde alle seguenti 

condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19; essere negativi al test molecolare o 

antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi). 

 

Inoltre, al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura tutti i candidati dovranno 

rispettare le seguenti disposizioni: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) indossare obbligatoriamente, per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’area 

concorsuale, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

3) non consumare alimenti, ad eccezione delle bevande, per tutto il periodo di permanenza 

all’interno dell’area concorsuale;  

4) una volta giunti sul luogo sede di svolgimento delle prove, mantenere la distanza minima di 

2,25 metri dal candidato che precede per raggiungere il punto d’identificazione posto all’interno 

della struttura. Verrà data priorità, qualora segnalato dagli interessati, ai candidati con disabilità 

e alle donne in stato interessante;  
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5) presentarsi puntualmente all’ora stabilita e indicata nell’avviso di convocazione;  

6) al termine della prova seguire le indicazioni del personale che garantirà un esodo scaglionato; 

7) seguire i percorsi opportunamente segnalati all’interno dell’area concorsuale. 

 

Si ricorda infine a tutti i candidati di prendere visione del “Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici” e del “Piano operativo specifico della procedura concorsuale” che verranno pubblicati 

nella presente sezione. 

 

Mondovì, lì 4 novembre 2021 
 

         Il Presidente della Commissione 

                   Dott. Germano Gola 
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