I

COMUNE DI CARPINO
Provincia di Foggia

Pec: info(@pec.comunecarpino.it

OGGETTO:

Selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti di categoria C e profilo
rofessionale "A ente di Polizia Locale". Convocazione rova reselettiva.

AVVISO AI CANDIDATI

Si rende noto che la prova preselettiva del concorso di cui all'oggetto si terrà il giorno 15/07/2021,
alle ore 12:00 presso la scuola dell'infanzia "Padre Giulio Castelli" sita in Carpino in Via

Padre Pio.
Si precisa che:
a) la prova preselettiva consiste nella risoluzione di n. 30 domande a risposta multipla da risolvere
in 30 minuti.
b) i candidati dovranno presentarsi privi di accompagnatori e bagagli, muniti esclusivamente di
autodichiarazione, come da modello allegato alla presente;
c) 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 dell'olfatto (anosmia) o diminuzione

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
➔

mal di gola.

d) i candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se 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.

e) i candidati all'atto di ingresso nell'area concorsuale dovranno presentare 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato
la vaccinazione per il COVID-19.
f) i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale
sino all'uscita, le mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dall'amministrazione
organizzatrice.
Sarà reso disponibile sul sito del Comune di Carpino il Piano Operativo della detta procedura
concorsuale, contenente le misure organizzative e quelle igienico sanitarie.
Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova
preselettiva, viene pubblicato sul sito del Comune di Carpino (www.comunecaroino.it), ali'Albo
Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso".
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione in oggetto verranno effettuate esclusivamente
tramite

pubblicazione

sul

sito

istituzionale

www.comunecarpino.it

nella

Sezione

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, che assumerà valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.

Carpino, 25 giugno 2021
e della Commissione

aw.

