
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  375        Gaiarine, 16 gennaio 2021 

 

      Ai candidati del concorso di 

      Istruttore Tecnico cat. C 

 

Visto l’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, lettera z) del 

nuovo DPCM 14 gennaio 2021 che recita: “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove 

selettive dei concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la 

partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova”, 

 

SI COMUNICA IL SEGUENTE CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 9.00 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: venerdì 19 febbraio alle ore 11.00 

 

PROVA ORALE (per gli ammessi): venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 9.00 

 

Le prove si svolgeranno presso la Sede Municipale in Piazza Vittorio Emanuele II, 9 – Gaiarine. 

 

I candidati partecipanti alle prove concorsuali dovranno osservare le seguenti misure di prevenzione 

della diffusione del contagio da virus covid-19: 

- Nel corso delle operazioni preliminari e delle prove concorsuali, i candidati dovranno evitare per quanto 

possibile contatti diretti con cose e persone ed evitare spostamenti non strettamente necessari, negli spazi 

individuati; 

- I candidati saranno fatti accedere alla sede d’esame uno alla volta per l’identificazione. Gli altri candidati, 

che eventualmente sostassero in attesa all’esterno del locale, dovranno rispettare le misure di 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- Al concorso potranno acceder solo i candidati che siano dotati di mascherina e dopo idonea 

igienizzazione delle mani da effettuare all’ingresso dei locali utilizzando la soluzione idroalcolica messa a 

disposizione dall’amministrazione. I guanti monouso che il candidato intendesse utilizzare dovranno 

essere indossati dopo l’igienizzazione delle mani all’ingresso dei locali; 

- È interdetta la partecipazione ai candidati che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°C. La 

misurazione verrà effettuata a cura del personale comunale a ciascun partecipante mediante termometro 

laser. La rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°C comporterà per i candidati interessati 

l’esclusione dal concorso. 

- In sede di identificazione sarà acquisita autocertificazione. 

 

      Per IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
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