BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 5
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FARMACISTA” – CAT. D –
POSIZ. ECON. D1.
Con precedente avviso dd. 1° giugno 2020 sono state convocate le prove scritte del concorso in oggetto ed i
criteri di valutazione delle stesse.
Con il presente avviso si indicano le modalità di accesso e svolgimento della procedura.
Accesso locali, identificazione e ritiro materiale prove
- i candidati avranno cura di presentarsi alle prove concorsuali con congruo anticipo in modo da sveltire le
operazioni di accesso
- i candidati dovranno dotarsi di mascherina ed avranno a disposizione, all’interno dei locali, appositi
dispensatori di gel igienizzante
- l’accesso nei locali ove si svolgeranno le prove avverrà dall’ingresso principale della biblioteca comunale
sita in Monfalcone - V. Ceriani n. 10 in modo scaglionato a gruppi di candidati secondo le disposizioni che
saranno date al momento; in attesa dell’accesso all’interno dell’edificio i candidati osserveranno
scrupolosamente le disposizioni di carattere generale concernenti il distanziamento in esterno.
- al momento dell’accesso all’interno dei locali e per tutta la durata della procedura indosseranno la
mascherina
- i candidati dovranno presentarsi con il modulo allegato (1° prova – 2° prova) già compilato in ogni sua
parte ed un documento di riconoscimento; la firma sulla dichiarazione compilata dovrà essere apposta –con
penna già in possesso di ciascun candidato - in presenza del personale addetto al riconoscimento. Si invita
ad osservare scrupolosamente la procedura indicata al fine di evitare un appesantimento delle procedure
di accesso.
- ai candidati sarà assegnato il posto in sala; il medesimo posto dovrà essere occupato dallo stesso
candidato nella seconda prova.
- -terminate le operazioni di riconoscimento e prima di accedere alla sala di svolgimento delle prove i
candidati potranno recarsi ai servizi igienici; una volta entrati nelle sale deputate alle prove non potranno
alzarsi se non autorizzati
- prima dell’accesso alle sale 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, una penna.
Consegna elaborati
- i candidati, terminata la loro prova, provvederanno alla consegna dell’elaborato all’addetto, uno alla volta
- un addetto provvederà al ritiro della busta grande contenente l’elaborato e la busta piccola, debitamente
sigillata contenete all’interno l’indicazione del nome e cognome del candidato. La busta consegnata sarà
contrassegnata da un biglietto removibile riportante il numero d’ordine identificativo del candidato.
Al termine della seconda prova, alla presenza di almeno due candidati si provvederà a riunire le 2 prove
dello stesso candidato in un’unica busta previa rimozione dei bigliettini di identificazione.
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 le prove qualora le suddette prescrizioni non fossero
rispettate.
20.06.2020
(allegati)

Il Presidente della commissione – dr. Francesca Finco
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I PROVA SCRITTA
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

COGNOME………………………………………………………NOME……………………………….………
Nato a …………………………………………………………………………….
il…………………………………………..
Documento di riconoscimento
…………………………………………….n...............................................
In qualità di candidato partecipante alla 1° 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 alle
prove concorsuali in caso di sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), tosse,
raffreddore, o in caso di essere oggetto di provvedimenti di quarantena o risultati
positivi al virus.

data………………………………….
Firma…………………………………………………..
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II PROVA SCRITTA
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

COGNOME………………………………………………………NOME……………………………….………
Nato a …………………………………………………………………………….
il…………………………………………..
Documento di riconoscimento
…………………………………………….n...............................................

In qualità di candidato partecipante alla 1° 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 alle
prove concorsuali in caso di sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), tosse,
raffreddore, o in caso di essere oggetto di provvedimenti di quarantena o risultati
positivi al virus.

data………………………………….

Firma…………………………………………………..

