
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale 18 ore ed 

indeterminato di un istruttore direttivo  (cat. D - p.e. D1) da assegnare al Settore 

Gestione Territorio . 
 
 

I candidati ammessi sono invitati a presentarsi a sostenere la prova scritta per il 

giorno MARTEDI’ 19   APRILE  2022, alle ore  14.30 presso IL CENTRO 
CULTURALE “San Zenone “ in Via Legnago a Palù (VR).  
 
 
Per gli ammessi con riserva, Il termine per la presentazione della documentazione integrativa già 
richiesta con mail , è fissato nel giorno Martedì 12 aprile, ed è da intendersi perentorio, pena 
l’esclusione in caso di mancato o tardivo adempimento. 

 
 MISURE DI SICUREZZA SANITARIA E DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 

INDICAZIONI GENERALI 
I candidati dovranno.. 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare) con  carta 
identità o di altro documento legale di riconoscimento ; 

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 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 green Pass “ Base “ vaccinazione, guarigione, 
tampone  in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina FFP2 messa a disposizione dell’amministrazione organizzatrice. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita dichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 disponibile nel sito    
Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, viene pubblicato all’Albo comunale on-line del 
Comune di Palù ed è reso disponibile anche nel sito internet del medesimo Comune, al seguente indirizzo: 
  
https://www.comuneweb.it/egov/Palu/ammTrasparente/Bandi_di_concorso/dettaglio.221.-1.html 
 
 
La mancata presentazione dei candidati alle prove nei giorni e negli orari indicati, verrà considerata quale 
rinuncia e il candidato sarà escluso dalla partecipazione al concorso. 
Palù  lì 05.04.2022 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Mara Corsini  
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