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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO PART-TIME, A 24 ORE 

SETT.LI A TEMPO INDETERMINATO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO – CONDUTTORE 

MACCHINE OPERATRICI” – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3 PRESSO IL 

SETTORE LL.PP. – SERVIZIO MANUTENTIVO 

 

Prima prova scritta: Palazzetto dello Sport Viale Europa, 16 – Marotta 

 Martedì 29 giugno 2021 ore 09,00 

Seconda prova teorico-pratica: Area adiacente al campo sportivo di Via Martini - Marotta 

 Mercoledì 30 giugno 2021 ore 08,30 candidati il cui cognome va dalla lettera A alla lettera C 

compresa 

 Mercoledì 30 giugno 2021 ore 11,00 candidati il cui cognome va dalla lettera D alla lettera L 

compresa 

 Giovedì 01 luglio 2021 ore 08,30 candidati il cui cognome va dalla lettera M alla lettera P 

compresa 

 Giovedì 01 luglio 2021 ore 10,30 candidati il cui cognome va dalla lettera Q alla lettera S compresa 

 Giovedì 01 luglio 2021 ore 14,00 candidati il cui cognome va dalla lettera T alla lettera Z compresa 

Terza prova orale: Palazzetto dello Sport Viale Europa, 16 – Marotta 

 Giovedì 8 luglio 2021 ore 09,00 

Verrà pubblicato sul sito l’esito delle due prove e gli ammessi alla terza prova con le modalità di 

convocazione 

 

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI 

I candidati dovranno: 

1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

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 alternazione del gusto (disgeusia); 

e. 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; 

4. Presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica 

o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 

prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati cha abbiano già effettuato la vaccinazione per 

il COVID-19; 

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

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
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