Comunicazioni in merito alla prova orale del Concorso pubblico per la copertura di 6 posti di
“Collaboratore Tecnico” – Cat. B3, prevista nei giorni 21 e 22 Dicembre 2020: indicazioni per
la prevenzione dal contagio da Covid - 19
Si informano tutti i candidati che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
ciascuno di loro dovrà indossare la mascherina in modo corretto e per tutto il tempo di permanenza
all’interno dell’edificio.
Ciascun candidato dovrà inoltre produrre l'autocertificazione Covid-19 reperibile sul sito,
debitamente compilata e sottoscritta (il modulo è il medesimo pubblicato in occasione della prova
pratica).
Visto il DPCM 3 novembre 2020 e richiamata la “Nota Operativa sospensione prove preselettive e
scritte procedure concorsuali – articolo 1 comma 9 DPCM 3 novembre 2020” Prot. n.
108/VSG/SD/AB – 2020 di ANCI, si rappresenta che la prova orale si svolgerà in condizioni
operative tali da garantire il distanziamento ed ogni altra misura necessaria prevista dai vigenti
protocolli di sicurezza in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19.
A tal fine, nel rispetto delle misure di distanziamento, si comunica che sarà consentita all’interno
dell’aula la presenza di un numero massimo di 5 persone (oltre all’esaminando e ai componenti
della commissione), che dovranno comunque mantenere le distanze previste dalla legge.
L’accesso all’aula sarà comunque subordinato alla consegna del sopra descritto modello di
autocertificazione Covid-19 e non sarà consentito a chi non indossa correttamente la mascherina.
Si raccomanda, in ogni caso, di rispettare le distanze interpersonali per tutto il tempo di permanenza
all’interno dell’edificio e, segnatamente, di evitare assembramenti davanti all’aula dell’esame.
I candidati che nel giorno e nell’ora di convocazione a sostenere la prova orale, si trovassero
sottoposti a misura di quarantena, isolamento domiciliare per contatto stretto con positivo o per
positività dovranno avvisare almeno 48 ore prima della seduta la commissione d’esame inviando
una PEC all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, dando dimostrazione della misura
dichiarata.
La Commissione esaminatrice
(firmato in originale)

