COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila

AVVISO
VARIAZIONE SEDE PROVE D’ESAME
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“IDRAULICO-ELETTRICISTA” CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B3.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
In relazione alla procedura concorsuale in oggetto

COMUNICA
La variazione della sede d’esame individuata, per la selezione di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo professionale di "Idraulico-Elettricista" cat. b posizione economica B3, nel Chiostro del Convento
dei Frati Minori sito in Viale della Rimembranza dove si procederà all’individuazione, registrazione dei
candidati e prova orale.
La prova pratica avverrà presso la sede del depuratore comunale sito in località San Pietro.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00 presso il Convento dei Frati Minori, sito in Viale della
Rimembranza, il giorno 26 febbraio 2021 dalle ore 9:00.
Si ricorda che i candidati dovranno:
1) presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la mancata o ritardata presenza nel
luogo e nell’ora indicati sarà causa di esclusione dal concorso;
2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
3) 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.
4) 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;
5) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigen ico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone orotorino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le
mascherine chirurgiche messe a disposizione dall’amministrazione;
Gli obblighi di cui ai numeri 3 e 4 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
L’Amministrazione garantirà il rispetto di quanto disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pacentro 23 febbraio 2021
Il Presidente della Commissione
Arch. Mario Mazzocca
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/1993)
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