COMUNE DI TETI

PROVINCIA DI NUORO
Corso Italia, n.63 – 08030 Teti (NU)
Tel. 078468023 - Fax 078468229
info@comune.teti.nu.it – comuneteti@pec.it

OGGETTO: Comunicazione modalità organizzative e logistiche dello svolgimento delle prove
scritte e orali, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
indeterminato di un posto di categoria D, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo
Amministrativo - Contabile, da svolgersi nel giorno 27/09/2021 in due sessioni e nel giorno
06/10/2021.
In ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici n. 25239 del 15/04/2021 e del
D.L. 105 del 23/07/2021 i candidati devono:

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 alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con almeno una delle elencate
certificazioni:


avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ossia il cosiddetto Green Pass, come stabilito dal
DL del 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato in Gazzetta Ufficiale che sarà verificata tramite
l’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, dal personale addetto.

Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo,
piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non
rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni
personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità
della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non
prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo
del verificatore.
 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute;
 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
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.
Per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 i candidati devono produrre un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003, resa disponibile nel sito dell’Ente.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19
sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
La sede di svolgimento delle prove è fissata presso i locali della Palestra dell’Istituto Superiore
"F.lli Costa Azara" di Sorgono, Corso IV Novembre, n. 144, 08030 Sorgono. La sede del concorso
ha ingressi e uscite separati.
Tutti i candidati dovranno presentarsi per l’identificazione nell’ora indicata presso la palestra
dell’Istituto Superiore "F.lli Costa Azara" .
F.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile

