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NS PROT. N. 4758 DEL 10.08.2021 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

CALENDARIO PROVE 
 
Si informano i candidati ammessi alla prova scritta della selezione in oggetto che la stessa si terrà 

il giorno 
 

MARTEDI’ 7 SETTEMRE 2021 
 

• PRESENTAZIONE CANDIDATI ORE 9.30 

• INIZIO PROVA SCRITTA ORE 10.00 

 

I colloqui orali per coloro che avranno superato la prova scritta con un punteggio pari o superiore 
a 21/30 si terranno in data  

 
MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021  

 
• PRESENTAZIONE CANDIDATI AMMESSI ORE 9.30 
• INIZIO COLLOQUI ORALI ORE 10.00 

 
 

Entrambe le prove si svolgeranno presso la Biblioteca del Comune di Castelletto sopra Ticino (No) 
sita in Vai Gramsci n. 12 

L’edificio della Biblioteca Comunale si trova all’interno del Parco Comunale “Giovanni Sibilia”. Si può 
accedere al parco utilizzando l’ingresso di Via Caduti per la Libertà al n.7 

 
Si ricorda che per poter accedere all’area concorsuale è obbligatorio essere in 
possesso di Green Pass in corso di validità, oltre che rispettare le prescrizioni di cui al 
Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 
15.04.2021 ovvero: 
 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti 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; 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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 da COVID-19; 
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 4) NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON SIA IN POSSESSO DI GREEN PASS :presentare 
all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati 
che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;  
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003 allegata al presente Avviso. 

 
 

 
F.to in Originale: Il Presidente della Commissione 

Dr. Cerina Andrea 


