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Bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 
“Direttore della Farmacia a tempo pieno e indeterminato”, Categoria Giuridica D-Economica 

D1, CCNL del comparto funzioni locali. 
 
 

AVVISO 
 

La Commissione esaminatrice, in relazione al concorso pubblico in epigrafe, ha stabilito il seguente 
diario delle prove: 
 
 - la PROVA SCRITTA si terrà presso la Sala Polivalente sita in Loc. Lama di Caprese 
Michelangelo (AR), il giorno MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 alle ore 15.30; 
 
 - la PROVA ORALE, a cui potranno accedere i candidati che avranno ottenuto una votazione 
non inferiore a 21/30 sulla prova scritta, si terrà presso la Sala Polivalente sita in Loc. lama di 
Caprese Michelangelo (AR), il giorno MARTEDI’ 29 GIUGNO 2021 alle ore 15.30. 
 
La mancata presentazione alle prove comporta l’automatica esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
 
Ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021, che detta una 
serie di prescrizioni e regole per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza in condizioni di 
sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19, 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: 
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposomia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
- 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. 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di cui si allega apposito modello, da 
compilare e consegnare il giorno della prova presso la sede concorsuale, con copia di valido 
documento d’identità; 
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4) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto 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; 

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

i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, di riscontro della temperatura superiore a 37,5°C o di altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale; 
 

6) Trasmettere fin da oggi, via pec all’indirizzo protocollo.capresemichelangelo@pec.it o 
mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@capresemichelangelo.net 
copia scansionata del documento di identità che sarà presentato in originale in sede 
concorsuale. 

 
La presente comunicazione viene pubblicata all’interno del sito istituzionale dell’Ente: 
www.capresemichelangelo.net nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 
“Bandi di Concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei partecipanti 
alla selezione. 
 
Caprese Michelangelo, 24/05/2021 
 
 
       Il Vice Segretario Comunale 
       Dott.ssa Francesca Meazzini 


