COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) PRESSO IL COMUNE
DI CASTEL FRENTANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
Si comunica che la seconda prova scritta (prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico (Cat. C) presso il Comune di
Castel Frentano, si svolgerà il giorno

mercoledì 26 maggio 2021 - ore 9:00
presso l’aula antistante la sala consiliare sita nel Palazzo Municipale (ingresso lato Via E. Scarfoglio) a
Castel Frentano (CH).
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova saranno considerati
rinunciatari al concorso in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con
documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore).
I candidati convocati alla prova dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un valido
documento di identità personale in corso di validità, nonché di copia di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare effettuato non oltre 48 ore prima della data di svolgimento della
prova, mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata.
In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla selezione.
Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid19.
I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione:
1. il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo pubblicato
sul sito del Comune);
2. copia dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche all’identificazione stessa.
Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si
raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi:
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− temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
− tosse di recente comparsa;
− difficoltà respiratoria;
− perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;
− mal di gola.
3. non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid19;
4. indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell'ente organizzatore dal momento dell’accesso
all'area concorsuale.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47del DPR 445/2000.
Ai fini dell’espletamento della prova d’esame i candidati portatori di handicap possono richiedere, ai sensi
dell’art. 20 della L. 104/92, l’uso degli ausili occorrenti e dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in
relazione allo specifico handicap.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Castel Frentano, 10.05.2021
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Arch. Pian. Terr.le Claudio ESPOSITO
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