COMUNE DI VILLASOR (SU)
Settore Affari Generali
PROCEDURA COMPARATIVA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE CON CONTRATTO DA STIPULARSI AI SENSI DEL COMMA 2
DELL’ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E RETRIBUZIONE
EQUIVALENTE A QUELLA PREVISTA PER LA CATEGORIA D1, TEMPO PARZIALE 87,5%,
CCNL FUNZIONI LOCALI.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
del 24 marzo 2021, ore 11:00 Aula Consiliare, presso il Castello Siviller, Via Baronale - Villasor.
Si avvisano i candidati che:
1
2

Dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare), nella data ed entro l’ora sopra indicate;
non potranno 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 potranno 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

Dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale:
a)

un referto, in originale, relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata
/ autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

1

b) Autodichiarazione Covid utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente
avviso e la relativa informativa privacy;
c) Documento di identità;
5

Dovranno sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso
nell’area concorsuale e indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area
concorsuale sino all’uscita, una mascherina messa a disposizione dall’amministrazione;

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 nell’area
concorsuale.

Si prega voler prendere visione del Piano Operativo della procedura selettiva approvato con
determinazione del Responsabile Settore Affari Generali n. 36 dell’11 marzo 2021, con il quale
sono stati stabiliti gli adempimenti necessari per la corretta gestione ed organizzazione in
sicurezza della procedura, per ogni fase di svolgimento della stessa, in osservanza a quanto
previsto dal punto 9 del protocollo adottato dalla Funzione Pubblica, prot. 7293 del 3 febbraio
2021.
Il citato protocollo è disponibile nella sezione trasparenza, voce concorsi ed esami, sottosezione
riservata al concorso in oggetto.
Eventuali modifiche relative alla data, ora e luogo di svolgimento della prova, saranno comunicate ai
candidati esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet:
http://www.comune.villasor.gov.it/. Per eventuali ulteriori informazioni: Ufficio Affari Generali, dalle ore 10:30
alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, telefono 0709648023 - e-mail rita.pistis@comune.villasor.ca.it

Villasor, 11 marzo 2021
Il Responsabile Area Affari Generali
(Rag. Rita Pistis)
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