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Piove di Sacco, 28 aprile 2022

COMUNICAZIONE ORARI E MODALITA' DELLA PROVA SCRITTA SUPPLETIVA DEL
CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI ADDETTO ALLA BIBLIOTECA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1
Ai sensi dell'art.9 bis del bando di concorso, essendosi verificato il caso di un candidato che non ha
potuto partecipare alla prova scritta del 21 aprile 2022 in quanto soggetto all'obbligo di isolamento
domiciliare in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in data 4.05.2022, dalle ore 9,00
alle ore 10,00, si svolgerà la PROVA SCRITTA SUPPLETIVA riservata a tale candidato.
Il candidato dovrà portare con sé:
- un documento di identità in corso di validità;
- l'autodichiarazione, di cui al punto 4.1 lett. b) e c) del presente avviso, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 (modulo allegato 1);
- certificazione verde COVID-19 (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-Cov-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-Cov-2, ovvero l'effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapito con risultato negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'art. 9 del D.L. 22 aprile
2021, n. 52). La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a
barre bidimensionale utilizzando l'applicazione “VerificaC19” che consente unicamente di controllare
l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
1. DATA E ORARIO
1.1 La prova scritta suppletiva si svolgerà il 4 maggio 2022 presso la sede del Comune di Piove di Sacco,
Piazza Matteotti, 4 dalle ore 9,00 alle ore 10,00; il candidato dovrà presentarsi alle ore 8,30 per le
operazioni di riconoscimento e le istruzioni.
2. MISURE DI PREVENZIONE COVID -19
2.1 In osservanza del protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - del 15.04.2021 per lo svolgimento dei concorsi pubblici e del D.L 23 luglio 2021 n. 105, il
candidato dovrà:
a) presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
1) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
2) tosse di recente comparsa;
3) difficoltà respiratoria;
4) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
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c) non presentarsi presso la sede concorsuale 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;
d) presentare la certificazione verde COVID-19
e) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
2.2 gli obblighi di cui al punto 4.1 lett. b) e c) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
2.3 qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
3. ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
3.1 La prova scritta, della durata di 60 minuti, consisterà in 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie

indicate nel bando e si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30 (con
un massimo di 30/30)
La mancata partecipazione alla prova scritta suppletiva comporterà l’automatica esclusione dal
concorso.
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Si allega:
1) Autodichiarazione Covid-19
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