
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D – POSIZIONE 

ECONOMICA D1 - CCNL FUNZIONI LOCALI, PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO 
(BG), FATTA SALVA LA RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE 

FF.AA. 

 
Osio Sotto, 08.02.2021  
Prot. n. 2.292 

AI SIGNORI CANDIDATI 
 
Si rende noto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il “Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, che si allega al presente avviso. 
 
Si evidenzia pertanto che tutta la procedura concorsuale verrà espletata nel rispetto di tutte 
le prescrizioni ivi contenute. 
 
Nelle more della pubblicazione sul sito web del Comune di Osio Sotto dell’apposito 
protocollo anti Covid-19, si informa sin d’ora che i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli, muniti di documento di idoneo identificazione personale 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 di un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone otorino-faringeo presso una 



 

 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove; 

5) per l’accesso alla sede concorsuale i candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina 
almeno chirurgica a protezione delle vie respiratorie; non sarà ammesso l’accesso con 
mascherine di comunità; 

6) al momento dell’identificazione e della misurazione della temperatura corporea, il Comune 
di Osio Sotto fornirà mascherine chirurgiche che dovranno essere indossate 
obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita. 
 
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 445/2000. 
 
Qualora una o più degli obblighi per l’ammissione indicati al punto precedente non dovesse 
essere 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 concorsuale presenti, 
alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al 
Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 
 
 
I candidati sono tenuti a monitorare costantemente la pagina web del concorso al fine di 
essere tempestivamente informati su ogni altra ulteriore informazione utile, inerente 
l’espletamento delle prove concorsuali. 
 
LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE COME DISPOSTO 
DALL’ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO. 
 
Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
DR. Domenico Lopomo 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento 
informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Osio Sotto ed è stato  firmato digitalmente, in conformità alle 
disposizioni del codice dell’amministrazione digitale ( artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82). 

 

Allegato n. 1: Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 
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