
                          COMUNE DI CISTERNINO
                                              PROVINCIA DI BRINDISI

Pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C.1 A TEMPO PIENO INDETERMINATO.
COMUNICAZIONE DATA PROVE SCRITTE

Si informa che le prove scritte previste dal bando di concorso in oggetto si svolgeranno in
data  16 e 17 FEBBRAIO 2021 alle ore 9,30 a Cisternino presso l'Hotel Lo smeraldo in C.da Don
Peppe Sole n. 22 (zona monti) nel rispetto della vigente normativa che stabilisce le modalità di
svolgimento dei  pubblici  concorsi  in relazione alla prevenzione della diffusione del  contagio da
Covid 19.

Si avvertono i candidati che per essere ammessi a ciascuna prova devono presentarsi muniti
di documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati assenti anche ad una sola delle prove o che non si presentino all'ora stabilita e,
comunque, dopo la rilevazione delle presenze, saranno considerati rinunciatari qualunque ne sia la
causa.

Durante  le  prove  scritte  sarà  consentito  consultare  soltanto  testi  di  legge  e  normativa
statale  e  regionale  non  commentata  né  annotata  con  giurisprudenza  e  dizionari;  non  sarà
consentito l'uso di manuali.

Inoltre, in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa a SARS-CoV-2 (Covid19):
i  candidati  dovranno essere  muniti  di  dispositivo  di  protezione individuale  (mascherina  ffp2 o
mascherina  chirurgica)  che  dovrà  essere  indossato  correttamente  e  obbligatoriamente  dal
momento dell'ingresso nell'aula e per tutta la durata di svolgimento della prova;
prima dell'ingresso in aula i candidati dovranno consegnare apposita autocertificazione sullo stato
di  salute  debitamente  compilata  e  sottoscritta  e  si  potrà  procedere  alla  rilevazione  della
temperatura (in caso di superamento della soglia di 37,5° C i candidati con temperatura corporea
pari o superiore  a 37,5° C non saranno ammessi a sostenere la prova).

In  relazione  alla  situazione  epidemiologica  in  atto,  qualora  dovesse   essere  disposta
ulteriore sospensione o modifica delle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi , il calendario
delle prove potrà subire modifiche che saranno comunicate tramite pubblicazione all'Albo on-line
e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale dell'Ente
comune.cisternino.br.it fino al giorno precedente la prima prova scritta con valore di notifica per
tutti i candidati. In assenza di comunicazioni in merito si intenderà confermato il calendario sopra
specificato. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Cisternino, 25 gennaio 2021

            Il Presidente
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