Comune di Cecina
Provincia di Livorno
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ CON
PROFILO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CATEGORIA DI INQUADRAMENTO C, POSIZIONE
ECONOMICA C1

AVVISO DATA DI INIZIO DELLA PROVA ORALE

Si comunica che la prova orale si terrà presso l’Auditorium di Via Verdi a
Cecina con data di inizio LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021 alle ore 8,30.
Successivamente all’espletamento della prova scritta e contestualmente alla
pubblicazione dei candidati ammessi sarà pubblicato il calendario nel dettaglio.
La prova si svolgerà nel rispetto del Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica prot. n. 25239 del 15/04/2021) e del Piano Operativo per la corretta
organizzazione e gestione delle prove concorsuali relative ai concorsi pubblici
del Comune di Cecina:
Le modalità di accesso dei candidati alla sede della prova orale saranno
comunicate successivamente.
Si evidenzia comunque fin da subito che i candidati dovranno presentarsi:
- con il certificato verde Covid-19 (“green pass”) ovvero la certificazione verde
COVID-19 ottenuta con un test antigenico rapido o molecolare valido in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
- con l’autodichiarazione (allegato 4), allegata al Piano operativo specifico della
procedura concorsuale, debitamente compilata e sottoscritta, con la quale ogni
candidato deve dichiarare:
• Di aver preso visione del “PIANO OPERATIVO PER LA CORRETTA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI
RELATIVE AI CONCORSI PUBBLICI DEL COMUNE DI CECINA”
pubblicato dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi e di essere
consapevole di doverlo adottare

• Di non essere 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.
• 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 dal contagio da COVID- 19. - con un
valido documento di identità
Cecina, 8 settembre 2021
U.O. Programmazione Risorse Umane

