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CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER N. QUATTRO (4) POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE 

-  CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DI CUI N. 1 
 

 
 

 
 
 

PROVA ORALE: COMUNICAZIONE ORARIO 
 

Mercoledì 15 Luglio 2020, ORE 9,00  
 

per tutti gli ammessi 
 

presso  Ente ubicato a Crodo, Via Provinciale n. 20, Fraz. Bagni  28862 
CRODO (VB); 

 
I candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso nei giorni e nei luoghi indicati per le prove, senza 
ulteriori convocazioni, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

MANTENERE SEMPRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO UN METRO 
 
I candidati, oltre alla documentazione prevista dal bando, ed in considerazione della particolare situazione 

-19 attualmente in corso, dovranno presentarsi muniti di:  
- Mascherina a protezione delle vie respiratore da indossare correttamente in modo da coprire bocca e naso 
per tutta la durata delle procedure legate alla selezione; 
- Documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modulo allegato, da compilare e sottoscrivere, 
corredandola di documento di identità in corso di validità;  
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I CANDIDATI VERRANNO FATTI ACCEDERE PER LE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE DA PERSONALE 
PREPOSTO, PREVIA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA (in caso di valori superiori a 37,5° C i 
candidati non saranno ammessi alla prova). 
 

e secondo il seguente ordine i candidati dovranno: 
 - ndo adeguato distanziamento sociale (non 
meno di un metro);  
- sottoporsi a rilevamento della temperatura corporea ed igienizzare le mani: in caso di valori superiori a 37,5 
°C i candidati non saranno ammessi alla selezione;  
- rtificazione di cui sopra (completa di copia del documento) ed esibire 

 
 - accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento delle prove continuando a mantenere il distanziamento 
sociale;  
Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale 
importanza per garantire il più possibile la salute di tutti i partecipanti alla selezione. 
 
 Si invita, pertanto, a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di limitare 
al minimo la durata della prova e, conseguentemente, la possibilità di contagio.  

 
- è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19; 
- è stato o é a conoscenza di essere stato in contatto stretto negli ultimi 14 giorni con persona positiva al 
Covid-19;  
- ha febbre (maggiore di 37,5 °C), oppure sintomi compatibili ad infezione da Covid-19 (tosse secca, difficoltà 

 
 
Si avvisano i Sigg. candidati che in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potrà essere 

uisiti richiesti dal bando. 
 

i candidati. Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
 
Come previsto nel bando, degli esiti delle prove sarà data comunicazione 
www.areeprotetteossola.it -  sezione 

 
 
 
Varzo, li   6 Luglio 2020     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
           f.to  Dr. Ivano DE NEGRI 
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