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AVVISO
Oggetto:
- Concorso pubblico, per soli esami per la
copertura di n. 1 posti di Istruttore vigilanza, categoria D, posizione economica D1,
da assegnare al servizio di vigilanza.
Visto
10 lettera z) del DPCM del 14 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio, in
vigore dal 16 gennaio 2021 fino al 05 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
Covid-19;
Visto il Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici
del 03.02.2021, relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici di cui
1 comma10, lettera z)
del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; Con il presente avviso si informano tutti i candidati di quanto segue:
- In adempimento a quanto previsto dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del

Amministrazione il Piano Operativo per lo svolgi10 giorni antecedenti lo svolgimento della
prova;
- I candidati saranno ammessi alla prova previa presentazione della autodichiarazione ai sensi del D.P.R.
445-2000 (Allegato 2), da consegnare sottoscritta il giorno della prova concorsuale, dichiarando di non
avere i seguenti sintomi:
brividi;
a) temperatura superiore a
b) tosse di recente comparsa;
respiratoria;
c)
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
d) perdita improvvisa
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
- I candidati dovranno:

a) presentarsi presso la sede concorsuale con un breve anticipo
svolgimento della prova per poter consentire tutte le procedure di identificazione;
b) presentarsi muniti di documento di
in corso di
;
c)
di svolgimento della prova orale;
d)
- In ogni caso, i candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o

sintomi di cui alle precedenti lettere da a) ad e) e 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;
-

concorsuale sino

la/e mascherina/e FFP2 messe a disposizione

-

anguni, sede individuata quale luogo idoneo ad accogliere i candidati per
la prova
della funzione pubblica sopracitato;
- Durante lo svolgimento della

d eccezione delle bevan-

de,di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
- La prova orale si

in data

4 marzo 2022 ore 09:00 in presenza.

Il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati ammessi come da elenco allegato (Allegato 1) e viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
e
Pretorio On Line
Unione dei Comuni del Gerrei.

Loc. Planu Sanguni, il 10.2.2022
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