Settore 3 Servizi al cittadino
Servizio Personale

Prot. n. 27890
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 16 LEGGE
N. 56/1987 PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIPENDENTE CON IL PROFILO
DI OPERATORE AUSILIARIO – CAT. A
Preso atto del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, articolo 10, che prevede la possibilità di svolgere le prove
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni;
Preso atto del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9, del
D.L. 1° aprile 2021 n. 44 emanato in data 15 aprile 2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- Ufficio per i concorsi e il reclutamento e del Piano operativo di cui al prot. n. 27868 del 12
maggio 2021;
Dato atto che con avviso prot. 27856 del 12 maggio 2021 sono stati convocati a colloquio ulteriori
candidati ammessi alla selezione in oggetto, non convocati alle precedenti selezioni avvenute nei
giorni 16 e 17 settembre 2020 e 6 aprile 2021;
Ritenuto necessario procedere ad avvisare i candidati delle disposizioni disposte dal presente
protocollo, ai fini di poter espletare le prove della selezione nel pieno rispetto delle normative
vigenti relative alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno epidemiologico del Covid-19;
Per tutto quanto sopra;
SI AVVISANO
tutti i candidati ammessi alla prova orale della selezione in oggetto:
1. dell’obbligo di prendere visione del Protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Piano operativo adottato dal comune di Schio come in premessa specificati e di rispettare
le disposizioni in essi riportate;
2. dell’obbligo, nel giorno della selezione:
a) di presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
b) di non 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;
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3. di non presentarsi presso la sede comunale se 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;
4. di indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede comunale sino all’uscita, la
mascherina facciale FFP2.
Si precisa che:
- per i punti n. 1, 2 e 3 dovrà essere consegnata dal candidato, nella fase precedente
all’espletamento delle prove, un’apposita autodichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 secondo il modello già trasmesso a ciascun candidato e reso disponibile
sul sito istituzionale del comune di Schio alla pagina Bandi di concorso.
Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento
delle prove di concorso ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora
l’inosservanza sia riscontrata dopo l’ammissione.
La presente costituisce notificazione a tutti gli effetti di legge.
Schio, 12 maggio 2021
IL DIRIGENTE
Dott. Matteo Maroni
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