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AVVISO 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", CATEGORIA C1, CON CONTRATTO DI LAVORO A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO 

 

Atteso che si è reso necessario svolgere la prova suppletiva per assenze dovute a Covid, la 
commissione esaminatrice del concorso pubblico ha definito il nuovo calendario delle prove d’esame: 

 

PROVA SCRITTA MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2022 ORE 8.30 

  

PROVA ORALE DA DEFINIRE 

 
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare quanto prima la data di svolgimento delle 
prove orali e comunque nel rispetto dei tempi minimi consentiti  pari a 15 giorni. 

 
Si riportano di seguito le misure poste in essere dall’ufficio personale unitamente agli addetti 
dell’ufficio tecnico nonché al referente comunale della protezione civile, al fine di garantire la 
sicurezza dei candidati e degli addetti ai lavori durante lo svolgimento delle prove preselettive e delle 
prove a seguire: 

- i/le candidati/e dovranno presentarsi da soli per evitare assembramenti;  

- i/le candidati/e dovranno non presentarsi presso la sede concorsuale se  sottoposto a misura 
di isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.Tale 
obbligo deve essere oggetto di apposita autodichiarazione, pubblicata 
successivamente sul sito, da prodursi ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. Il rifiuto a produrre l’autocertificazione comporta l’impossibilità di 
accedere all’area concorsuale. 

- i/le candidati/e dovranno indossare obbligatoriamente dal momento di accesso all’area 
concorsuale, per tutta la durata delle prove concorsuali e fino all’uscita, i facciali filtranti 
mascherine FFP2 messi a disposizione dell’amministrazione. La stessa dovrà essere indossata 
in modo corretto, ovvero dovrà coprire le vie aeree, naso e bocca, potrà essere sostituita in 
caso di danneggiamento e dovrà essere smaltita in apposito cestino con chiusura. Non sono 
ammesse mascherine chirurgiche o di comunità in possesso del candidato. Il rifiuto di 
indossare e tenere la mascherina comporta l’impossibilità di partecipare alla prova. 

- i/le candidati/e dovranno disinfettare le mani con l’apposito gel idroalcolico presente nell’area 
concorsuale 

- i/le candidati/e dovranno disporsi ordinatamente in file all’esterno della struttura, 
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mantenendo adeguato distanziamento sociale (non meno di metri 1,00); 
- i/le candidati/e faranno il loro accesso in base all’ordine d’arrivo, seguendo il percorso all’uopo 

debitamente predisposto; 

- successivamente i/le candidati/e andranno ad accomodarsi al posto che avranno scelto per lo 
svolgimento della prova. I/le candidati/e dovranno stazionare in tale posto e non 
abbandonarlo per alcun motivo. In caso di particolari necessità o qualora debbano recarsi ai 
servizi, dovranno fare riferimento agli incaricati dell’ente richiamando la loro attenzione 
mediante “alzata di mano”; 

- i/le candidati/e durante le prove potranno portarsi una bottiglia di acqua; 
- i/le candidati/e, terminato il proprio elaborato, dovranno segnalarlo alla Commissione 

mediante “alzata di mano” e dovranno rimanere al proprio posto. Il personale incaricato 
provvederà a comunicare le procedure da seguire. Successivamente verranno 
accompagnati/e verso l’uscita; 

-  al termine di ogni prova, l’attrezzatura utilizzata dai/dalle candidati/e verrà debitamente 
sanificata prima dell’inizio della prova successiva. 

 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

San Secondo di Pinerolo, 07.09.2022 
 

     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
         (Dott. Emanuele Matina) 
            Firmato in originale 


