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Concorso Pubblico, per soli esami, per assunzione a tempo indeterminato e a tempo
pieno di n. 1 "OPERAIO SPECIALIZZATO – CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” CATEGORIA B3 - C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PRESSO IL SETTORE III
COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA PROVA PRATICA 30 SETTEMBRE 2021
Calendario della prova pratica
Si comunica che il giorno della prova pratica è fissata per il 30 SETTEMBRE 2021 alle ore 9:00
presso l’ambulatorio comunale sito in Viale Cosimo Fanzago in Pescocostanzo, tutti i candidati
ammessi dovranno presentarsi in possesso dei seguenti documenti:
1.

documento di riconoscimento in corso di validità;

2.

patente di guida;

3.
certificato verde COVID-19 ovvero il green pass (da presentare sia in formato digitale sia
cartaceo; quest'ultimo sarà trattenuto agli atti della pratica del concorso). Si ricorda che il green
pass è rilasciato attraverso la Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute nei confronti di
coloro che:





abbiano ricevuto la prima dose di vaccino (il green pass si ricevere dopo 15 giorni dalla
somministrazione)
abbiano effettuato un test negativo nelle 48 ore precedenti (tampone molecolare o rapido);
siano in possesso di un certificato vaccinale (servono due dosi in Europa)
dimostrino di essere guariti dal Covid-19.

4.
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante
l’assenza delle seguenti condizioni:
 temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
 tosse di recente comparsa;
 difficoltà respiratoria;
 perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfato (iposmia), perdita del
gusto (egeusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 mal di gola;
 di non essere 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 COVID-19.
L’autodichiarazione è scaricabile dal sito web al seguente link:
http://www.comune.pescocostanzo.aq.it/index.php?option=com_jdownloads&task=download.send&id=718&catid=140&m=0
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