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Prot. n. 8469 del 08/10/2021 

 

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TE MPO PIENO E 
INDETERMINATO PRESSO I COMUNI DI CUGLIERI E TRESNUR AGHES DI N. 2 
ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D , POSIZIONE ECONOMICA 1, 
CCNL FUNZIONI LOCALI, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL COMUNE DI 
CUGLIERI A.A. N. 176/338 DEL 08/06/2021. 

 

AVVISO CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVA ORALE  
  
 

 
I candidati ammessi alla prova orale del concorso sopra indicato dovranno presentarsi il giorno 29 ottobre 
2021, alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Cuglieri, sita in via Carlo Alberto n. 33 per sostenere la 
predetta prova orale. 

 
I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde 
COVID-19 - Green Pass, in formato digitale o cartaceo e indossare obbligatoriamente, dal momento 
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione 
dall’amministrazione organizzatrice. 

Si ricorda che il Green Pass è rilasciato attraverso al Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute nei 
confronti di coloro che:   

• abbiano ricevuto la 1^ dose di vaccino (la quale ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione); 

• abbiano effettuato un test negativo nelle 48 ore precedenti (Tampone molecolare o rapido); 

• siano in possesso di un certificato vaccinale (completamento ciclo vaccinale); 

• dimostrino di essere guariti da COVID-19. 

I candidati non dovranno 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; 
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• d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• e) mal di gola. 

Tale obbligo  deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000.  

 
 

IL  PRESIDENTE DELLA  COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 dott. Antonio Maria Falchi 


