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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N.1 “ISTRUTTORE TECNICO “ – CAT. C 

 
 

AVVISO E COMUNICAZIONE PER TUTTI I CANDIDATI 
 
Si comunica che la prova pre-selettiva non verrà effettuata e che la prova SCRITTA della durata di 
un’ora avrà luogo in data MERCOLEDI’ 09/02/2022 con le seguenti modalità: 
 

1) presso Palazzo della cultura di Mesola – P. terra - sito in via Mazzini n.16 - 44026 Mesola 
 

Inizio procedure di identificazione ore 09:00 
 
Inizio procedure concorsuali ore 09:30 
 
Il giorno precedente della prova scritta la sede concorsuale sarà sottoposta a sanificazione. Durante la 
prova scritta non sarà consentito ai candidati, a pena di esclusione, la consultazione di documenti di 
qualsiasi natura, compresi i testi di legge anche se non commentati. 
 
Inoltre, preso atto di quanto contenuto nel “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici – della             
Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – Ufficio 
per i concorsi e il reclutamento (DFP-00252393-P-15.04.2021) si comunica che: 
 

TUTTI I CANDIDATI DOVRANNO 
 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
 
2) 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; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola; 
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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 - 
 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass “BASE” o “RAFFORZATO”  
rilasciato nei casi previsti dalla normativa vigente per i seguenti casi: 
- completamento del ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (dal 1 
febbraio 2022 la certificazione verde COVID-19 ha durata di 6 mesi dal termine del ciclo vaccinale -
primario o dalla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario);  
- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di sei mesi dall'avvenuta 
guarigione); 
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2, 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove; 

L’Amministrazione non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per il mancato rilascio del green 
pass in tempo utile per poter accedere all’area concorsuale.- 
La verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati            
personali. 
 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. 
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi, 
al momento dell’identificazione il giorno fissato per lo svolgimento della prova orale, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/20003 (allegato fac-simile) .  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto 
a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale, altresì nel 
caso presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o  sintomatologia riconducibile al Covid‐19. 

Si ricorda che i candidati devono presentarsi alla prova scritta, muniti di documento di identità in 
corso di validità. I candidati che non si presenteranno alla prova nel luogo, alla data e all’orario stabilito, 
saranno considerati rinunciatari.  
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La prova orale avrà luogo MERCOLEDÌ 16/02/2022 a partire dalle ore 09:00 per le operazioni di 
identificazione e con inizio della prova orale alle 9:30 presso l’aula ubicata al piano terra del Palazzo 
della cultura di Mesola - sito in via Mazzini n.16 - 44026 Mesola.  
I risultati della prova scritta saranno pubblicati sul sito dell’Amministrazione entro venerdì 11/02/2022 
(per l’accesso all’area concorsuale per poter sostenere la prova orale varranno le stesse regole di accesso 
già indicate per la prova scritta). 
 
Si invitano i candidati a consultare il Piano operativo per lo svolgimento della procedura concorsuale 
pubblicato alla pagina web del concorso nella sezione amministrazione trasparente. 
 
Si conferma fin da ora che, ai sensi del bando e di quanto indicato nel citato protocollo,  
LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA E CHE OGNI ALTRA                      
EVENTUALE ULTERIORE COMUNICAZIONE SARA’ FATTA ESCLUSIVAMENTE ATTRA-
VERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MESOLA. 
 
Mesola, 20/01/2022 
 
 
 
 

            Il Responsabile del Servizio Tecnico 
          Arch. Leonardo Monticelli 
   
         ______________________ 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 

 

                 

 

 

 


