Comune di Medesano
Piazza Marconi 6 – 43014 Medesano (PR)

DIARIO e SEDI DELLE PROVE d’ESAME
DEL
CONCORSO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N
1 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. GIUR. D1).
Misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei
concorsi pubblici
IL RESPONSABILE DEI SETTORI
URBANISTICA E LL.PP. SERVIZI MANUTENTIVI
Visti
 l’art. 1 c. 10 lett. z) DPCM del 14/01/2021 che, a decorrere dal 15 febbraio, consente lo
svolgimento di prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nei casi in
cui e' prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni
sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione
pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico;
 il protocollo di sicurezza validato dal Comitato Tecnico Scientifico ed emanato dal Dipartimento
della Funzione pubblica in data 03/02/2021, recante le misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici;

COMUNICA
Ai candidati ammessi al concorso in oggetto, di cui all’elenco pubblicato in data 19.11.2020
DIARIO D'ESAME
Le prove di esame del concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di
"istruttore direttivo tecnico" (cat. Giur.D1), si svolgeranno, fatte salve nuove disposizioni normative
relative all'emergenza sanitaria in corso, nelle seguenti giornate:

Prima prova scritta: 03 marzo 2021 alle ore 8.30
Seconda prova pratica: 03 marzo 2021 alle ore 14.30
Prova orale: 18 marzo 2021 alle ore 09:30
SEDE D'ESAME
Le prove d'esame verranno svolte c/o Il Centro Sociale Anziani "Tre Torri" sito in Medesano via
Salvetat n. 6.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non verrà effettuata nessuna ulteriore
comunicazione personale ai candidati.
Le eventuali variazioni al calendario delle prove saranno rese note mediante Avviso sulla
homepage del sito istituzionale www.comune.medesano.pr.it e alla voce Bandi di Concorso,
nonchè all’Albo Pretorio on–line.
EMERGENZA COVID-19.
In ottemperanza a quanto disposto nel protocollo di sicurezza validato dal Comitato Tecnico
Scientifico ed emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 03/02/2021

AVVERTE
L’Amministrazione garantisce che la sede in cui si svolgeranno le prove concorsuali e le relative
modalità saranno pienamente rispettose dei requisiti dettati dalla normativa sulle norme a tutela
della salute nei luoghi di lavoro e delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID‐19.
il piano operativo contenente la descrizione dettagliata delle misure di sicurezza nelle varie
fasi
della
procedura
concorsuale
sarà
pubblicato
sul
sito
istituzionale
www.comune.medesano.pr.it almeno 5 giorni antecedenti la prima prova concorsuale
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:
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 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, per l’intera
durata della prova e sino all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione
dall’amministrazione organizzatrice;
6) presentare, all’ingresso della sede di concorso, un’apposita autodichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito agli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 (come da
modello allegato);
Ai candidati, pertanto, durante le prove scritte, non sarà consentito di consultare testi di legge.

Medesano lì 05.02.2021

Il Responsabile dei Settori
Urbanistica e LL.PP. - Servizi Manutentivi
Geom. Federica Varazzani
(documento firmato digitalmente)

