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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B3 AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA.

AVIVSO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE

Si informano i candidati ammessi alle prove scritte che le stesse, come già previsto all’art. 10 del bando, si
svolgeranno il giorno lunedì 15 marzo 2021 dalle ore 14:30 presso la sede municipale del Comune di
Portobuffolè sita in Portofubbolè (TV), piazza Vittorio Emanuele n. 1.
I candidati dovranno presentarsi con un anticipo di 45 minuti per consentire lo svolgimento delle operazioni
di identificazione e per l’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto del rischio epidemiologico da
Covid-19 secondo quanto previsto nel “PIANO OPERATIVO PER LE PROVE SCRITTE DEL 15/03/2021”
pubblicato unitamente al presente avviso e alle cui prescrizioni i candidati dovranno scrupolosamente
attenersi.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di un documento di identità in corso di validità per consentirne
l’identificazione.
Ciascun candidato dovrà altresì:
1) presentarsi da solo 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 o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto e
alternazione del gusto;
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 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, al momento dell’accesso all’area concorsuale sino al’uscita, l
mascherina chirurgica messa a disposizione dal Comune di Portobuffolè.
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Il candidato dovrà presentare agli addetti del Comune all’identificazione, un’autodichiarazione già redatta e
sottoscritta, utilizzando il modello messo predisposto dal Comune e pubblicato con il presente avviso,
attestante il rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 2) e 3).
Qualora una o più delle condizioni sopra indicate non dovesse esser soddisfatta Ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’’ingresso nell’’area concausale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore i 37.5° C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà
invitato a ritornare al proprio domicilio.

Portobuffolè, 10 marzo 2021

Il Presidente della Commissione
Dott. Stefano Moro
(firma digitale)
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