
 
 
 

Comune di Sermide e Felonica 

SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA I - AFFARI GENERALI 

Servizi Scolastici e Promozione del Territorio - Biblioteca 

 
Su indicazione della Commissione, si avvisano i Candidati ammessi alla prova scritta: 

 

prova data ora sede 

Prova 
scritta 

Giovedì 18 febbraio 
2021 

Ore 9.30 Sala la sala convegni dello stabile 
denominato “Ex incubatore d’impresa” 
in via Mattei 14 località - Sermide 

 

I Candidati ammessi alla prova scritta dovranno tutti presentarsi il giorno ed ora, presso la 
sala convegni, come sopra indicato. 

 
IMPORTANTE: in considerazione della particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria da 
Covid-19 attualmente in corso, i candidati dovranno presentarsi muniti, oltre che di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, di mascherina di protezione delle vie 
respiratorie. 

 

I candidati si dovranno attenere rigorosamente alle prescrizioni di seguito indicate: 
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: 

 temperatura corporea superiore a 37,5 gradi e brividi; 
 tosse di recente comparsa; 
 difficoltà respiratoria; 
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto(iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
 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; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 
 
 



Nella fase di identificazione, i candidati dovranno: 

 esibire agli addetti il documento di riconoscimento e dare lettura del numero del 
documento; 

 spegnere il telefonino o altra apparecchiatura elettronica ed inserirlo in una busta 
che sarà sigillata dagli addetti. 

 
Ulteriori disposizioni potranno essere impartite dalla Commissione direttamente nel giorno 
delle prove. 

 
Si raccomanda a tutti di osservare con rigore le succitate indicazioni e si confida nel senso di 
responsabilità di ciascuno, al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura 
concorsuale e di garantire la sicurezza di tutti. 

 
 

Ogni eventuale comunicazione o variazione riguardante le prove verrà pubblicata 
esclusivamente sul portale del Comune di Sermide e Felonica. 

 
 

Il Presidente della Commissione 
            dott. Claudio Bavutti 

Firmato e conservato digitalmente ai sensi del Cad 


