COMUNE DI CELLAMARE
Città Metropolitana di Bari
Settore Affari Generali – Servizio Personale
Prot. 6312

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% DI N.
1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C
AVVISO
Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, approvato con determinazione del I Settore n. 60 del 17/05/2021
e, successivamente rettificato, con determinazione del I Settore n. 76 del 10/06/2021.
Richiamato il precedente avviso di convocazione e di ammissione concorrenti prot. 5877 del 30/07/2021.
SI CONFERMA
che il giorno 31 agosto dalle ore 10:00 presso la Palestra coperta dell’Istituto Comprensivo Statale “Nicola
Ronchi” sita in Cellamare (BA) si terrà la PROVA SCRITTA del concorso, con ingresso pedonale da via Mazzini
e per il parcheggio si potrà utilizzare l’ingresso del piazzale della Scuola Media G. Modugno di Via
Casamassima.
In data odierna, unitamente al presente avviso, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso sarà pubblicato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del contagio da COVID-19”, la planimetria dell’area su cui sarà svolta la prova stessa e il
modulo di autodichiarazione relativo all'assenza di sintomaticità al virus COVID-19. Tale modulo di
autodichiarazione dovrà essere stampato, compilato e consegnato all’ingresso al momento
dell’identificazione.
Si invitano pertanto i candidati a prendere visione delle disposizioni contenute nella citata documentazione.
La prova scritta avrà la durata massima di un’ora.
Il materiale occorrente verrà fornito dalla Commissione; non è consentito portare nella sala in cui si svolge la
prova né carta da scrivere, né appunti manoscritti.
Durante la prova scritta non è permesso consultare testi di legge e di regolamento, manuali, codici e simili.
E’ vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche non fornite dalla
Commissione.
I candidati che, durante la prova, verranno sorpresi nell’utilizzo di tali apparecchiature, verranno
immediatamente esclusi dal concorso.
E’ altresì vietata l’introduzione di borse e/o zaini.
Ai sensi del Decreto-Legge 6 agosto 2021 , n. 111 e della normativa vigente, i candidati devono essere
muniti, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, di documento di riconoscimento in corso di
validità e sono tenuti a esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”) o 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.
La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e ora prestabiliti sarà considerata rinuncia da
parte del candidato.
Cellamare, lì 23/08/2021
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to Dott.ssa Rosa Sabbatelli

