CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CATEGORIA D1 – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.
AVVISO N. 1 - DIARIO DELLE PROVE
Si rende noto che la prova preselettiva del concorso in oggetto si svolgerà, per i candidati ammessi, martedì
27 luglio 2021 presso la struttura di proprietà comunale “Cecilia Centro per la creatività” di Tito sito in
località Santa Venere secondo il seguente calendario:
prima sessione dal candidato Adinolfi a Maioli Castriota Scanderbech convocazione ore 10:30 – inizio prova
ore 11.30
seconda sessione dal candidato Marchetti a Viggiano convocazione ore 12.30 – inizio prova ore 13.30
I candidati che supereranno la prova preselettiva sono convocati per la prova scritta nella stessa sede alle ore
16:00 di martedì 27 luglio 2021 con inizio della prova alle ore 17:00.
N.B. Si ricorda che i candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabilita muniti,
a pena di esclusione, di:
- documento identità in corso di validità
- domanda di partecipazione stampata e firmata e relativa ricevuta
- 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
- autodichiarazione (da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), attestante di:
non essere 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;
non essere affetto 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

Il concorrente che non si presenti alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, ovvero si presenti privo della
documentazione sopra indicata, verrà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
I candidati sono invitati a prendere visione del Piano operativo di svolgimento del concorso in oggetto
predisposto dal Comune di Tito e del Protocollo della Funzione Pubblica (entrambi disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Avvisi – Concorso).
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Tito nella home page, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e all’Albo pretorio on line.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati ammessi.
Tito, 22.07.2021
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