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OGGETTO: CALENDARIO PROVE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA “C/1” CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, 24 ORE SETTIMANALI, DA
ASSEGNARE AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, CON RISERVA A FAVORE
DEI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI, AI SENSI DELL’ART. 1014 DEL D. LGS. 66/2010

AVVISO
Le prove del concorso pubblico in intestazione si svolgeranno nella sede e nei giorni e orari di seguito indicati:
- PROVA PRESELETTIVA - ore 15.30 del giorno 18 agosto 2020, presso il palazzetto dello sport dell’Istituto
d’istruzione superiore “Fazzini-Mercantini”, sito a Grottammare in Via Salvo d’Acquisto, 30;
- 1^ PROVA SCRITTA - ore 15.30 del giorno 20 agosto 2020, presso il palazzetto dello sport dell’Istituto
d’istruzione superiore “Fazzini-Mercantini”, sito a Grottammare in Via Salvo d’Acquisto, 30;
- 2^ PROVA SCRITTA - ore 15.30 del giorno 21 agosto 2020, presso il palazzetto dello sport dell’Istituto
d’istruzione superiore “Fazzini-Mercantini”, sito a Grottammare in Via Salvo d’Acquisto, 30.

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sono ammessi a partecipare alla prova selettiva, con
riserva di verifica successiva dei requisiti di ammissione.
L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, attraverso pubblicazione
sul sito dell’Ente.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di identificazione legalmente valido.
Durante le prove di esame non è permesso consultare alcun tipo di testo né l’utilizzo di dispositivi telefonici e/o
informatici.
I candidati dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni finalizzate ad evitare il rischio di contagio relativo
all’emergenza COVID-19.
Nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato fra il Governo e le parti sociali, premesso che, ai
sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, lettera a):
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
chiunque acceda ai locali comunali dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di
contattare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
b) divieto di accedere ai locali comunali nel caso in cui si abbiano sintomi influenzali, temperatura corporea
superiore a 37,5°C o si sia entrato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
c) obbligo di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, laddove
ricorra almeno una delle circostanze previste nella lettera precedente;
d) obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso ai locali comunali, in particolare
mantenendo la distanza di sicurezza e indossando i dispositivi di protezione individuale.
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Ogni persona che accede ai locali comunali è obbligata rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da qualsiasi altra persona.
2. Astenersi dalle strette di mano e da qualsiasi contatto interpersonale.
3. Non condividere bevande, alimenti e astenersi dall’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
4. Indossare una mascherina idonea che copra le vie respiratorie durante le conversazioni o quando si è in
presenza di altre persone.
5. Nel caso in cui si starnutisca o tossisca, coprirsi bocca e naso e provvedere alla immediata igienizzazione
delle mani e delle superfici che entrano in contatto con queste.
6. Provvedere alla igienizzazione delle superfici delle apparecchiature condivise.
7. Utilizzare guanti protettivi nel caso in cui si maneggino oggetti provenienti dall’esterno prima della loro
igienizzazione.
8. obbligo di adottare ogni precauzione igienica utilizzando i mezzi detergenti propri o messi a disposizione
dell’Ente ogni volta che si entra in contatto con superfici od oggetti che siano condivisi con altre persone.
Grottammare, 27 luglio 2020

La Responsabile del Servizio Personale
Giovanna Massari
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