COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

AREA Amministrativa – Demografica- S.U.A.P.- e Servizio Manutentivo
_______///_______
Prot. n. _3647_ dell’11/06/2021_
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE
CONTABILE “, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO
INDETERMINATO, PART-TIME AL 50%.

AVVISO DI CONVOCAZIONE CONCORRENTI
LA COMMISSIONE
VISTI:
- la Determina dell’Area Economico-Finanziaria -Tributi n. 56 del 28-11-2019- di indizione
del Concorso anzidetto e di approvazione del bando di concorso e dello schema di domanda;
- il Bando di Concorso Prot. Albo n. 732 del 27.12.2019;
- il verbale n. 9 del 05 giugno 2021 di ammissione dei concorrenti alla prova orale;
- Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 94 dell’8.10.2019;
- il verbale n. 10 dell’11 giugno 2021 relativo alla fissazione della data della prova orale;
RENDE NOTO
CHE LA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO SOPRA INDICATO,
É FISSATA PER IL
GIORNO 05 LUGLIO 2021 - ORE 10,00
La prova si svolgerà presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale sita in Laviano al Largo Padre Pio n. 1
con l’accesso dei candidati per la relativa identificazione dalle ore 09:30 e sino e non oltre le ore 10:00;
I concorrenti elencati in calce dovranno presentarsi, all’ora e nel posto sopra indicati, muniti di un valido
documento di riconoscimento, per sostenere la prova orale del concorso, sulle materie stabilite dal bando.
Pertanto, il candidato ammesso che non si presenti, anche per cause di forza maggiore, alla data e all’ora
sopra indicate, sarà considerato rinunciatario alla partecipazione al concorso.

CANDIDATI CONVOCATI
N.ro
1
2
3
4

Cognome e nome
Conte Claudia
Conte Mattia
Torsiello Daniela
Venutolo Maria Speranza

Luogo e data di nascita
Oliveto Citra 16.04.1985
Oliveto Citra 03.09.1992
Oliveto Citra 18.07.1981
Battipaglia 28.12.1991

MISURE IGIENICO – SANITARIE per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19
Preso atto:
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 03-02-2021, ha adottato il Protocollo per la prevenzione e
la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive

1

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

AREA Amministrativa – Demografica- S.U.A.P.- e Servizio Manutentivo
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-

dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021, validato dal
Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile,
che il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 15-04-2021, ha adottato il Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici.
parte integrante e sostanziale del presente avviso, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli 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 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. Tale prescrizione
si aplica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti
FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

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. (come da schema allegato).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, viene 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 deve essere invitato a ritornare al
proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi
di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine
l’Ente rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine FFP2. I candidati devono indossare
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto
l’impossibilità di partecipare alla prova. L’Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine
(copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in
ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso
del candidato.

IL PRESIDENTE
Rag. Liberato Ramarro
f.to come da originale
Firma Autografa sostituita con
indicazione a stampa del nominativo
(art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

AREA Amministrativa – Demografica- S.U.A.P.- e Servizio Manutentivo
_______///_______
DICHIARAZIONE
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 Artt. 46 e 47 )
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE “,
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO, PART-TIME AL 50%.
INDETTO DAL COMUNE DI LAVIANO (SA).

_l_ sottoscritt_: __________________________________________________________________
NOME

COGNOME

nat_ a _________________________________________________ il _____/_______/_________

Residente in ______________________ alla __________________________________________

Recapito telefonico _____________________
DICHIARA
di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:


non avere temperatura superiore a 37,5° C e brividi;



tosse di recente comparsa;



difficoltà respiratorie;



perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);



mal di gola;



di non essere sottoposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare e/o divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione
del contagio da COVID – 19.

Luogo e data: _________________
Firmato
In fede ___________________________
Allegare copia del documento di identità in corso di validità.
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