Settore 3 Servizi al cittadino
Servizio Personale

Prot. n. 62062
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA B3 - A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO
________________________________________________________________________________
RIPROGRAMMAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

In riferimento alla comunicazione prot.n. 61742 del 5.11.2020 avente per oggetto “Sospensione
prove di concorso a seguito emergenza Covid-19”, si comunica che le prove d’esame del concorso
in oggetto, salvo proroga della sospensione, sono riprogrammate come di seguito riportato:

preselezione

giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 9.00
presso il Palasport Livio Romare sito a Schio in Viale dell’Industria

prima prova scritta:

martedì 15 dicembre 2020 alle ore 9.00
presso la Sala Conferenze “Meeting Box” del Faber Box – Centro Servizi
Campus, piano terra, ingresso B, Via Tito Livio 25 – Schio.

seconda prova scritta:

venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 9.00
presso Pasubio Tecnologia srl sito a Schio in Viale Ventinove Aprile, 6

prova orale:

lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 9.00
presso la Sala Conferenze “Meeting Box” del Faber Box – Centro Servizi
Campus, piano terra, ingresso B, Via Tito Livio 25 – Schio.

Rimane invariato quanto altro previsto nei precedenti avvisi pubblicati, in particolare:
- i candidati che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per le prove d’esame
saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse
dipendente da cause di forza maggiore;
- a ciascuna prova i candidati ammessi si dovranno presentare muniti di idoneo documento di
identità in corso di validità e, per la prova scritta, di una penna biro con inchiostro nero.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2
Considerato il perdurare della diffusione dei contagi da virus Sars-Cov-2, l’accesso alla sede di
svolgimento delle prove di concorso potrà avvenire esclusivamente previa l’osservanza delle
seguenti disposizioni:
 per accedere alla sala in cui si svolge la prova di concorso i candidati devono indossare la
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro dalle altre persone;
 è vietato l’accesso alle persone che presentino una temperatura corporea superiore o
uguale a 37,5°C o altri sintomi influenzali; a tal fine prima dell’accesso alla sala in cui si
svolgerà la prova di concorso i candidati
devono sottoporsi a misurazione della
temperatura corporea mediante termometro a infrarossi gestito da un operatore addetto;
l’accesso alla sala è consentito solo alle persone che presentano una temperatura corporea
inferiore a 37,5°C;
 prima di accedere alla sala ogni persona deve igienizzare le mani mediante apposita
soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’amministrazione comunale;
 durante tutto il tempo di permanenza all’interno della sala in cui si svolge la prova di
concorso e dei locali attigui ogni persona presente deve tenere indossata la mascherina e
mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro; durante lo svolgimento delle prove
di concorso il presidente della commissione giudicatrice può dare il consenso ad abbassare
la mascherina nel caso in cui la distanza tra i candidati sia superiore a un metro;
 è fatto obbligo di evitare qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che all’esterno
dei locali in cui si svolgono le prove di concorso.
Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento
delle prove di concorso ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora
l’inosservanza sia riscontrata dopo l’ammissione.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.

Schio, 6 novembre 2020.

IL DIRIGENTE
dott. Matteo Maroni
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