CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Servizio Gestione Risorse Umane
Stresa, lì 09/02/2021
Prot. N. 2388
DESTINATARI DIVERSI

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per assunzioni a
tempo indeterminato pieno di n. 1 Istruttore amministrativo (Cat. C) –
Servizio Fiscalità Locale.
- Protocollo di svolgimento concorsi pubblici Dipartimento Funzione
Pubblica - CTS 29/01/2021
- Informazione
adozione misure di contrasto e contenimento
diffusione COVID 19
In attuazione di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – nel
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza, di
cui all’art. 1, comma 10 – lett. z) del DPCM 14/1/2021, validato
dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29/1/2021, si
informano i candidati ammessi al concorso in oggetto, in merito
alle misure
adottate dal Comune di Stresa e finalizzate a
contrastare e contenere la pandemia da COVID-19.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e ora fissati per lo
svolgimento delle prove scritte da soli e senza alcun tipo di
bagaglio. Potranno avere con se solo testi di legge non commentati,
da esibire alla Commissione Giudicatrice. E’ fatto divieto di
consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente.
I candidati non dovranno presentarsi presso la sede
concorsuale se:
 affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- Temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- Tosse di recente comparsa;
- Difficoltà respiratoria;
- Perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o
alterazione del gusto;
- mal di gola
 sottoposti
alla misura della quarantena o in isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19.
I suddetti obblighi devono essere oggetto di
apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 ( si allega modello dichiarazione).
I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area
concorsuale il referto relativo a test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche
Farmacie) in data non anteriore a 48 ore dalla data di svolgimento
delle prove concorsuali.
I candidati dovranno utilizzare, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale e sino all’uscita, unicamente le mascherine
fornite
dall’Amministrazione
e
rispettare
le
indicazioni
comportamentali che saranno fornite dalla Commissione durante
tutto il tempo di permanenza nella sede di concorso.
I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle misure
adottate. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non
dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato
nell’area concorsuale.
Il Comune di Stresa garantisce il rispetto del “criterio di
distanza droblet”, regolamentando i flussi, i percorsi di accesso e
di movimento nell’area concorsuale.
Si avvisa inoltre che è prevista la bonifica preliminare dell’area
concorsuale, la pulizia, la sanificazione e disinfezione tra una
sessione e l’altra e al termine delle stesse delle aule e dei servizi
igienici con personale qualificato.
Copia del protocollo ministeriale e del Piano operativo specifico
saranno a breve disponibili sul sito istituzionale, in
Amministrazione trasparente, nella sezione bandi di concorso –
concorsi.
La presente informativa pubblicata sul sito istituzionale, in
amministrazione trasparente, al percorso ‘ bandi di concorso concorsi – concorso2020ficalitàlocale’, vale a tutti gli effetti come
notifica ai candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso ed ammessi a sostenere le prove scritte.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE
(avv. Giovanni Boggi)
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