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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA. INDICAZIONI PER
LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE.
Si comunica ai candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto che detta prova si svolgerà,
come da avviso pubblicato in data 11.03.2021 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”, il giorno 7 aprile 2021 alle ore 9.00 presso la presso
la sala consiliare del Comune di Vigolo sita in via Roma 2/B.
In attuazione del Piano operativo per lo svolgimento dei concorsi del comune di Vigolo pubblicato in data
26.02.2021 e le successive integrazioni pubblicate in data 26.03.2021, i candidati saranno chiamati secondo
il seguente ordine, all’orario a fianco indicato:
1. Bettoni Luisa ore 09.00.
2. Bettoni Serena ore 9.30.
3. De Luca Danilo ore 10.00.
4. Manzoni Anna ore 10.30.
I candidati dovranno:
1) presentarsi muniti di documento d’identità valido.
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 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 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, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002, secondo il modello già disponibile nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
In ogni caso, qualora un candidato al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°, nel rispetto delle indicazioni già riportate, non sarà
ammesso alla prova e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Vigolo, 29.03.2021
Il Presidente della Commissione
f.to Dr.ssa Serena Saltelli

