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Feletto Umberto, data protocollo

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.
C PRESSO IL COMUNE DI TAVAGNACCO DA
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO.

AVVISO DATE PROVE CONCORSUALI
Si informa i candidati del concorso in oggetto che non verrà espletata la prova preselettiva e le prove si
terranno secondo il calendario e nelle sedi di seguito indicate.
PROVA SCRITTA
presso la Palestra Comunale sita in via Carnia n. 6 – 33010 Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Umberto il
giorno 1° SETTEMBRE 2021 dalle ore 14.00.
Per le operazioni di registrazione i candidati sono convocati in due gruppi :
• candidati con iniziale del cognome dalla lettera “A” alla lettera “L”: dalle ore 13.30 alle ore
13.45;
• candidati con iniziale del cognome dalla lettera “M” alla lettera “Z”: dalle ore 13.45 alle ore
14.00;
PROVA ORALE
presso la Sala Consiliare E. Feruglio ubicata nella Sede Municipale sita in Piazza Indipendenza n. 1 –
33010 Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Umberto a partire dal giorno 20 SETTEMBRE 2021 ore 9.00,
secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco
(www.comune.tavagnacco.ud.it) all’Albo Pretorio On-line nella sezione Concorsi pubblici, avvisi di
mobilità e ricerca di personale. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. I nominativi
dei candidati che non compariranno nel suddetto calendario saranno da ritenersi automaticamente
esclusi dal concorso.
Per le operazioni di registrazione i candidati sono convocati 15 minuti prima dell’orario prestabilito per la
prova.
I candidati sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi ad ogni prova muniti di valido documento
di riconoscimento.
I candidati che si presentino oltre l’orario prestabilito per il riconoscimento dei candidati non
saranno ammessi alle prove.

I CANDIDATI DOVRANNO TASSATIVAMENTE RISPETTARE LE SEGUENTIPRESCRIZIONI:
• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
• non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- o temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- o tosse di recente comparsa;
- o difficoltà respiratoria;
- o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- o mal di gola.
• 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;
• ai candidati verrà misurata la temperatura corporea tramite termoscanner o tramite termometri
manuali che permettono la rilevazione a distanza (se la temperatura risulti superiore ai 37,5°
oppure siano evidenziati eventuali sintomi riconducibili al COVID-19, il candidato deve essere
invitato a ritornare al proprio domicilio);
• obbligo di igienizzarsi le mani con il materiale messo a disposizione dall’amministrazione;
• presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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 disvolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano
già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
• il modello denominato “Allegato 1_2021 -AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 D.P.R. N. 445/2000” debitamente compilato;
• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
la/e mascherina/e chirurgica/he FFP2/FFP3 senza valvola, messe a disposizione
dall’amministrazione organizzatrice.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, non sarà consentito l’ingresso del candidato
nell’area concorsuale.
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