COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo (VI)

Prot.11086

Sarcedo, 22 settembre 2021

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di categoria “d1”, con profilo professionale “istruttore direttivo
contabile” presso l’area finanziaria - AVVISO DI CONVOCAZIONE

ELENCO DI CANDIDATI AMMESSI
ALLA PRIMA PROVA SCRITTA
(in ordine di arrivo della domanda sulla piattaforma ASMEL)

N.

ID. DOMANDA

DATA INVIO

1

5301

10/08/2021

2

5321

12/08/2021

3

5456

24/08/2021

4

5545

26/08/2021

5

5634

28/08/2021

6

5683

30/08/2021

7

5690

31/08/2021

8

5846

05/09/2021

9

6149

12/09/2021

10

6209

13/09/2021

11

6308

15/09/2021

12

6311

15/09/2021
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13

6405

16/09/2021

14

6536

17/09/2021

15

6585

18/09/2021

16

6826

19/09/2021

17

6903

20/09/2021

18

6914

20/09/2021

19

7013

20/09/2021

Si precisa che essendo il numero delle domande inferiore a 50,
non verrà svolta la prova preselettiva.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi per sostenere la 1^ prova scritta il giorno LUNEDI’
11 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 10:00 presso la Scuola primaria G. Zanella di via Tiziano Vecellio n. 10
a Sarcedo, Locali della mensa.
I candidati che supereranno la prova scritta sono avvisati, sin d’ora, che la data per lo svolgimento
della prova orale è il 18 Ottobre, ore 09:00 e che la prova si svolgerà presso la sede del Municipio
in Via Roma n. 17.
Si avvisano I candidati che dovranno:
a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
b) 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)
- diminuzione dell'olfatto (iposmia)
- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola
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c) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde COVID-19 ovvero
il green pass, che sarà verificata mediante l’apposita App. Si ricorda che il green pass è rilasciato
attraverso la Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute nei confronti di coloro che:
-

abbiano ricevuto la prima dose di vaccino (il green pass si ricevere dopo 15 giorni dalla
somministrazione)

-

abbiano effettuato un test negativo nelle 48 ore precedenti (tampone molecolare o
rapido);

-

siano in possesso di un certificato vaccinale (servono due dosi in Europa)

-

dimostrino di essere guariti dal Covid-19.

e) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 che verranno messe a disposizione dal Comune (non è consentito l’accesso
con mascherine in possesso del candidato).
Gli obblighi di cui ai punti b e c devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da consegnare, a cura dei candidati, all’ingresso dell’Area
Concorsuale.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, ovvero qualora all’ingresso dell’area concorsuale il candidato presenti una
temperatura superiore a 37,5°C, l’ingresso verrà inibito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Taibi dott. Giuseppe
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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