Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa,
Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia

Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803
e-mail: info@cisasservizi.it - sito internet: www.cisasservizi.it
NS PROT. N. 4758 DEL 10.08.2021
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
CALENDARIO PROVE
La presente per comunicare il calendario delle prove relative alla selezione in oggetto:
PROVA SCRITTA: GIOVEDI’ 23 SETTEMRE 2021
COLLOQUIO ORALE: GIOVEDI 30 SETTEMBRE 2021
Luogo e orario delle prove verranno resi noti con successiva comunicazione.
Si ricorda che per poter accedere all’area concorsuale è obbligatorio essere in
possesso di Green Pass vaccinale Covid-19 comprovante l’inoculazione di entrambe o della
prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19 (validità 6 mesi).
Nel caso in cui il candidato non sia in possesso di Green Pass vaccinale dovrà presentare all’atto
dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove.
Inoltre i candidati dovranno 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;
4) 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.
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