
Comune di Cecina

Provincia di Livorno

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI

Si informano i candidati ammessi del concorso pubblico per “coordinatore pedagogico” che non

sarà espletata la prova pre-selettiva ma solo la prova scritta.

Pertanto i candidati ammessi sono convocati a sostenere la prova scritta che si svolgerà, nel rispetto

del Piano operativo specifico della procedura concorsuale dell’Ente, nella giornata di mercoledì 7

luglio 2021 alle ore 8.30 presso le Palestre Nord e Sud (ingresso lato Nord) del Palazzetto dello

Sport situato in Via Napoli a Cecina.

A tal fine i candidati sono tenuti alla lettura del citato Piano, che sarà pubblicato entro il 25 giugno

2021 nel sito dell’Ente, alla sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione bandi e concorsi >

concorsi pubblici in corso.

SI RICORDA CHE i candidati dovranno presentarsi:

- con un referto di un test antigenico rapido o tampone molecolare presso una struttura pubblica o

privata accreditata/autorizzata in data non antecedente le 48 ore prima della prova;

-  con  l’autodichiarazione,  allegata  al  Piano  operativo  specifico  delle  procedure  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, 18 giugno 2021


