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Area Tecnica

Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
istruttore tecnico geometra - categoria giuridica C - posizione economica C1 – con riserva a
favore dei volontari delle forze armate congedati senza demerito

Calendario delle prove concorsuali
In relazione alla procedura concorsuale finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di
istruttore tecnico geometra, si comunica che la Commissione esaminatrice, con verbale n. 1 del 10.03.2022, ha
disposto di non avvalersi della preselezione prevista all’art.10 del bando; pertanto tutti i candidati ammessi al
concorso, come da elenco approvato con determinazione n. 97 del 21.02.2022, sono convocati a partecipare alla
prova scritta che si terrà il giorno:
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022 ORE 15:30 presso centro polivalente Franco Pintus in via Santa Rughe - Orotelli
Si comunica, inoltre che la prova orale, alla quale saranno ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella
prova scritta una votazione di almeno 21/30, si terrà il giorno:
VENERDÌ 8 APRILE ORE 15:30 presso il centro polivalente Franco Pintus in via Santa Rughe - Orotelli.
Si ricorda ai candidati, che in attuazione delle prescrizioni contenute nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici” approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 15.04.2021 e del “Piano operativo concorsuale”,
entrambi pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:
https://www.comune.orotelli.nu.it/index.php/ente/concorsi/37
per accedere all’area concorsuale dovrà essere presentata la seguente documentazione:
1. Carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa sulla base del modello pubblicato sul sito
istituzionale, dalla quale risulti:
• l’assenza 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) diminuzione dell'olfatto (iposmia) perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
• L’insussistenza della misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.
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3. Una certificazione verde COVID-19 attestante alternativamente una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) 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;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2;
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale e sino all'uscita, i
facciali filtranti FFP2 che verranno messi a disposizione dal Comune di Orotelli.
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Qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l'autodichiarazione, ovvero qualora all'ingresso dell'area concorsuale il candidato presenti una temperatura superiore
a 37,5°C, l'ingresso verrà inibito, con conseguente esclusione dal concorso.
Si rammenta che l’area concorsuale può accogliere un numero massimo di Candidati pari a 24. Qualora i presenti
siano in numero maggiore di 24, la Commissione provvederà ad organizzare nella stessa giornata più sessioni,
suddividendo i Candidati in gruppi, in maniera tale da non superare per ciascuna sessione il numero massimo di 24
persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area concorsuale. In tale ipotesi, verrà garantita
prioritariamente la partecipazione alla prima sessione ai candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Grazia Delrio al numero 0784/79820

Orotelli 11 marzo 2022
F.to Il Presidente della Commissione
Ing. Marco Contini
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