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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI - PER LA COPERTURA - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N.
1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA- CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA
C1. – CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO

AVVISO PER I CANDIDATI
Con il Piano operativo pubblicato in questa pagina del sito istituzionale, vengono adottate le disposizioni
operative per il Comune di Orotelli, per lo svolgimento delle prove concorsuali nel rispetto delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19.
Le prove si svolgeranno nei locali del centro polivalente Franco Pintus sito in Orotelli in via Santa Rughe, secondo
il calendario approvato, dando atto che le strutture indicate sono in possesso dei requisiti di accesso, transito e
uscita per le diverse fasi di svolgimento delle prove, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di
svolgimento della prova. I locali sono dotati di sistemi di protezione antincendio.
La sede d'esame sarà sanificata prima e dopo ogni prova.
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:
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
• tosse di recente comparsa;
• difficoltà respiratoria;
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia);
• 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, una certificazione verde COVID-19 attestante 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 SARS-CoV-2;
5. presentare l’autocertificazione pubblicata sul sito del comune compilata e firmata;
6 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina FFp2
messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.

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.
Visionare l’allegato Piano operativo.
Scaricare e compilare l’autocertificazione e presentarla all'ingresso della sede di prova.

