COMUNE DI COLLE UMBERTO
PROVINCIA DI TREVISO

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERARIO
ALTAMENTE SPECIALIZZATO CAT. B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – DA
ASSEGNARE ALLA 2^ AREA.

AVVISO
Si pubblicano di seguito le date delle prove scritte e della prova orale e si forniscono alcune indicazioni sulle
modalità comportamentali da tenere durante lo svolgimento del concorso.
Le prove scritte si svolgeranno con il seguente calendario:
PROVA SCRITTA TEORICA: martedì 15 giugno 2021 con inizio alle ore 9,00 presso la Sala S. Lawrenz di Via Capitano
n. 5 in Colle Umberto.
PROVA PRATICA: martedì 15 giugno 2021 a seguire dalla prova scritta teorica per coloro che avranno superato la
prova scritta teorica, presso i magazzini comunali di Via A. De Gasperi n. 62 in Colle Umberto.
PROVA ORALE: martedì 15 giugno 2021 dalle ore 15.00 presso la sede municipale Via dell’Abbazia n. 1.
Nel rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione del COVID- 19 saranno successivamente pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Colle Umberto, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, sotto la
voce Bandi di Concorso, Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno di
n. 1 “Operaio altamente specializzato” Cat. B 3, il Piano Operativo delle procedure concorsuali, il Piano di
evacuazione ed il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0025239-P-15/04/2021, di cui i
candidati dovranno prendere visione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di riconoscimento e di 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.
Prima di accedere alla sala, i candidati dovranno consegnare apposita autocertificazione, compilata utilizzando il
fac-simile allegato, in cui dichiarano il loro stato di salute in tale momento, ossia:
• di non presentare uno o più dei 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;
• 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;
• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messa/e a disposizione dal Comune di Colle Umberto.
Le prove verranno effettuate organizzando gli spazi in modo tale da assicurare il distanziamento interpersonale
previsto dal suddetto Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0025239-P-15/04/2021.
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Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati identificati con il seguente codice:
1 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8.
La sopra riportata indicazione del calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati che risultano ammessi sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno
e nell’ora sopra indicati muniti di un valido documento di riconoscimento. La non presentazione costituisce
rinuncia al concorso.

Colle Umberto, 24 maggio 2021
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONCORSO
F.to

Arch. Annalisa Romitelli
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