u.o.a.. Gestione del personale e organizzazione
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone

1 06 381

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI
N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (categoria C)

AVVISO
PROVA SCRITTA - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
.

Con precedente avviso pubblicato in data 23.06.2020 sono state convocate la prova preselettiva e la prova
scritta del concorso in oggetto e pubblicati i criteri di valutazione delle stesse.
Con il presente avviso si indicano le modalità di accesso e svolgimento della prova scritta.
Le operazioni di accesso alla prova avranno inizio alle ore 08.45
- i candidati osserveranno scrupolosamente le disposizioni di carattere generale concernenti il
distanziamento all’esterno della sede di svolgimento della prova (KINEMAX – via Grado 54, Monfalcone) e
all’interno dei locali
- i candidati avranno cura di presentarsi muniti di mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata
della procedura ed avranno a disposizione, all’interno dei locali, appositi dispensatori di gel igienizzante
- i candidati dovranno presentarsi con il modulo allegato già compilato in ogni sua parte ed un documento di
riconoscimento; la firma sulla dichiarazione compilata dovrà essere apposta in presenza del personale
addetto al riconoscimento utilizzando la penna che sarà consegnata in quel momento e che dovrà essere
trattenuta ed usata per la redazione della prova scritta. Si invita a seguire esattamente la procedura
indicata al fine di evitare un appesantimento delle procedure di accesso
- terminate le operazioni di riconoscimento i candidati dovranno recarsi al posto assegnato seguendo le
indicazioni del personale addetto
- prima dell’accesso alla sala concorso sarà consegnato da parte di un addetto il materiale da utilizzare per la
prova consistente in una busta grande, fogli protocollo, una busta piccola con foglietto già inserito da
utilizzare per indicare nome e cognome
- i candidati, terminata la loro prova, provvederanno alla consegna dell’elaborato all’addetto, uno alla volta

Durante le operazioni sopra descritte commissione, addetti e candidati osserveranno le disposizioni in
materia di contrasto all’infezione da covid-19 previsti dalle norme in vigore. Il Presidente della Commissione
potrà sospendere o non avviare la prova qualora le suddette prescrizioni non fossero rispettate.

24 luglio 2020
f.to Francesca Finco
Segretario Generale – dirigente U.O.A. Gestione del personale e organizzazione

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 6 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVO CONTABILI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (categoria C)
Il sottoscritto
COGNOME:______________________________________ NOME:___________________________________

LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA:

_____ / _____ / __________

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO - riportare i dati di un solo documento:
CARTA D’IDENTITÀ N°

_____________________

RILASCIATA DAL COMUNE DI

__________________________________________________

DATA DI SCADENZA

_____________________

PATENTE DI GUIDA N°

_____________________

DATA DI SCADENZA

_____________________

PASSAPORTO N°

_____________________

DATA DI SCADENZA

_____________________

ALTRO, SPECIFICARE

__________________________________________________

N°

_____________________

DATA DI SCADENZA

_____________________

in qualità di candidato partecipante alla prova scritta del concorso in oggetto, consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale DICHIARA , sotto
la propria responsabilità, di essere a conoscenza di tutte le misure previste dalla normativa vigente
alla data odierna in materia di contenimento del contagio da covid-19 ed in particolare il divieto di
accedere alla prova concorsuale in caso di sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°), tosse,
raffreddore, o in caso di essere oggetto di provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus.
MONFALCONE, 29 LUGLIO 2020

FIRMA _____________________________________

