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INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA NEL 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI DUE POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CAT. D DEL CCNL 31/03/1999) DI CUI 1 PRESSO 

IL COMUNE DI MONDOVI’ E 1 PRESSO IL COMUNE DI PEVERAGNO. 

 

Per poter accedere all’area concorsuale i candidati devono presentarsi 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 della misura dell’isolamento domiciliare fiduciario o del divieto di 

allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da Covid-19; 

 

Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali. 

 

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, per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, la mascherina 

FFP2; 

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 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;  

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; 

 

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” pubblicati nella presente 

sezione. 

 

Mondovì, lì 27 maggio 2022 
 

         Il Presidente della Commissione 

                Dott.ssa Marina Perotti 

         Firmato digitalmente 

 

 

 


