COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio

Area Economico-Finanziaria
Servizio Personale
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1.
RIDETERMINAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE.
Si comunica che le date del Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, fissate per i giorni 29-30 marzo e 7 aprile, sono state
rideterminate secondo il seguente calendario:
 Prima prova scritta: mercoledì 7 aprile, ore 9.00
 Seconda prova scritta: giovedì 8 aprile, ore 9.00
 Prova orale: giovedì 15 aprile, ore 10.00
Le prove si terranno presso la palestra di Loiri, in Via E. de Amicis, snc.
Lo svolgimento delle prove dovrà avvenire nel pieno rispetto del Protocollo operativo di sicurezza,
finalizzato a prevenire la diffusione del virus Covid-19, che verrà pubblicato al più tardi entro il
quinto giorno antecedente l’inizio delle prove.
Si comunica sin da ora che ciascun candidato dovrà:
1) presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto 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;

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.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione già
compilata al momento della presentazione ad ogni prova, da prodursi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, secondo il modulo che verrà reso disponibile sul sito del Comune.

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente con valore di notifica per i
candidati ammessi alle prove.
Loiri Porto San Paolo, 16/03/2021
Il Responsabile del procedimento
Dott. Gianluca Cocco
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