CI TT A’ DI TH IE NE
Servizio Personale ed Organizzazione

Prot. n.

802

AVVISO

Thiene , 11 gennaio 2021

di

CONVOCAZIONE N. 2

SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE AVVIAMENTO PER CHIAMATA NUMERICA, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO CAT. B1, AREA TECNICA-MANUTENTIVA, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N.
68.

Si informa il/la candidato/a avviato/a a selezione, per chiamata numerica, dal Servizio
Collocamento Mirato – Ambito di Vicenza con nota prot. n. 79347 del 22.12.2020 dovrà
presentarsi:

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA E DEL COLLOQUIO:
GIOVEDI' 21 GENNAIO 2021 ORE 10.00
presso i Magazzini Comunali, via M. Corner n. 26 - THIENE

Il/la candidato/a è invitato/a a presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso
di validità e di mascherina, nonché con la certificazione COVID allegata, debitamente
compilata.
La pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune di Thiene ha valore di
notifica agli interessati.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero: 0445804815.

IL PRESIDENTE
f.to ing. Raffaele Rampazzo

allegato 1

CERTIFICAZIONE COVID-19

data

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE AVVIAMENTO PER CHIAMATA NUMERICA,
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO CAT. B1, AREA TECNICAMANUTENTIVA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, RISERVATO AGLI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2,
DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68.

Il/La sottoscritto/a
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
attualmente positivo/a al COVID-19;
□ di non essere stato/a in contatto con persone positive al COVD-19 nei giorni
precedenti le prove del concorso in oggetto, per quanto di conoscenza;
□ di essere a conoscenza che i dati personali forniti con la presente dichiarazione
sono necessari per la prevenzione del contagio da COVID-19, per la tutela della
salute propria e degli altri soggetti che accederanno ai locali per lo svolgimento
delle prove concorsuali e che sono richiesti in attuazione dei protocolli di
sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalle norme vigenti;
□ di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente dichiarazione non sono
oggetto di registrazione e che la presente dichiarazione sarà distrutta dopo 30
giorni dallo svolgimento delle prove;
□ di fornire il proprio esplicito e libero consenso al trattamento di tutti i dati per la
finalità indicata.

firma

