
 Comune di Villasor (SU) 
 

 

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 

<<Istruttore Amministrativo >> categoria C CCNL Funzioni Locali – 

tempo indeterminato e parziale 90%, indetto con determinazione n. 

63 del 6 luglio 2021,  

 

 

 

PROVA ORALE – Integrazione avviso del 10 novembre 2021 

 

 

Ad integrazione di quanto già reso noto con avviso del 10 novembre 2021, si 

comunica che la prova orale fissata per il 14 dicembre 2021, si terrà alle ore 10:00 

nei locali dell’Aula Consiliare presso il Castello, in Via Baronale n. 23 a Villasor.  

 

Si comunica inoltre quanto segue: 

In ottemperanza alle disposizioni del protocollo DFP-0025239 del 15 aprile 2021, 

con determinazione Settore AA.GG. n. 106 del 9 dicembre 2021, è stato approvato  il 

Piano Operativo specifico della prova orale del concorso in oggetto; 

I candidati sono pregati voler prendere visione attentamente del piano in questione, 

pubblicato nel sito istituzionale alla voce concorsi, di cui si riportano - ad ogni buon 

fine -  le principali prescrizioni in capo ai candidati - ivi contenute - propedeutiche 

allo svolgimento della prova: 

I candidati dovranno osservare quanto segue: 

1 dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali da documentare), nella data ed entro l’ora comunicata; 

2 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi: 

o temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

o tosse di recente comparsa; 

o difficoltà respiratoria; 



o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

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

o mal di gola. 

3 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; 

4 Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale: 

• la Certificazione verde secondo la normativa anticovid (rilasciato a seguito 

di conclusione del ciclo vaccinale per Covid-19, o a seguito di effettuazione 

test rapido o molecolare, risultato negativo, o a seguito di guarigione dal 

Covid-19 da massimo sei mesi), la cui validità sarà verificata a mezzo 

apposita App); 

• Autodichiarazione Covid utilizzando esclusivamente il modello allegato; 

• informativa privacy, allegata alla presente comunicazione; 

• Documento di identità; 

5 Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

sino all’uscita, una mascherina messa a disposizione dall’amministrazione; 

6 Sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso 

nell’area concorsuale; 

7 Attenersi alle indicazioni di regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso, 

movimento nell’area concorsuale  e di uscita; 

8 Igienizzare le mani al momento dell’accesso all’area concorsuale; 

9 Moderare la voce, evitare volumi alti e concitati con la finalità di ridurre 

l’effetto “droplet”; 

10 Una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti 

per tutto il periodo finché non saranno chiamati a sostenere il colloquio e/o 

autorizzati all’uscita o per recarsi ai servizi igienici.  

11 Indossare obbligatoriamente la mascherina per l’intera durata del colloquio; 

12 Osservare il divieto di consumare alimenti ad eccezione delle bevande, di cui 

dovranno munirsi preventivamente; 

Gli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4  devono essere autodichiarati ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello allegato da consegnare 

al momento della identificazione. 

La certificazione verde di cui al punto 4 dovrà essere altresì esibita al personale 

addetto alla identificazione ai fini della verifica. 



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

ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del 

candidato nella sala concorsuale. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nella sala 

concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato dal personale addetto a 

ritornare al proprio domicilio. 

Rispetto al punto 5) ogni candidato deve essere munito di dispositivi di protezione 

delle vie aeree; a tal fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati un 

congruo numero di mascherine chirurgiche/FFP2 fornendo indicazioni sul corretto 

uso delle stesse. 

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 

fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di 

partecipare alla prova. 

 

 

 

Villasor, 9 dicembre 2021                             
Il Segretario Comunale 

(Dottoressa Valentina Marvaldi) 
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