Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

Trasmessa solo via pec

Alle sig.re candidate in indirizzo

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO Di ASSISTENTE SOCIALE - CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE
----------------------------------------------------

Con la presente si comunica che le prove scritte del concorso in oggetto si svolgeranno nelle date 1
2021 nei locali del Centro Polivalente in via Santa Lucia a Nurachi, a partire dalle ore
inizio delle prove alle ore 9:00.

e 2 aprile
8:30, con

Le prove si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” e del Piano
operativo specifico del Concorso approvato dal Comune di Nurachi con deliberazione della G.C. n. 15 del 25.02.2021.
Le candidate dovranno obbligatoriamente:
• produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nella quale si attesti di
non presentare i 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;
•

•
•

produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesti di
non essere sottoposti 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;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita, la
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Ente.

Per l’autocertificazione si può utilizzare il modulo allegato alla presente.
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Le candidate dovranno produrre, inoltre, un documento di riconoscimento.

Si allegano alla presente:
a. elenco concorrenti ammessi alle prove scritte.
b. Piano Operativo specifico del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo assistente
sociale;
c. Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.
d. planimetria dell’aula concorso con le indicazioni dei percorsi e delle postazioni.
Nurachi, 29.03.2021
La Presidente della Commissione
D.ssa Gloria Sanna
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