COMUNE DI NUSCO
Provincia di Avellino
www.comune.nusco.av.it

c.a.p. 83051

tel. 0827.64942

fax 0827.64496

protocollo.nusco@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO AI
Candidati ammessi al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di “ istruttore
amministrativo” cat. giuridica ed economica C1
OGGETTO: Prescrizioni per l’espletamento del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3
posti di “ istruttore amministrativo” cat. giuridica ed economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, presso il
settore amministrativo – servizi amministrativi, servizi demografici – anagrafe – stato civile –elettorale,
servizio personale.
La S.V. è convocata per la data del 30 LUGLIO, a partire dalle ore_9.00 per sostenere la prova preselettiva del
concorso di cui in oggetto.
In particolare, sarà rispettato, seguendo l’ordine alfabetico, il seguente ordine di espletamento della prevista
prova preselettiva:
alle ore 11,00 i candidati da ABETE a DI CAPUA;
alle ore 13,00, i candidati da DI CERBO a MORSA ;
alle ore 15,00, i candidati da MUCERINO a ZOLLO.
I candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. 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) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
❖ mal di gola.
3. 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;
4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove;
La S.V., pertanto, è tenuta a presentare l’allegata autocertificazione ed a trasmetterla, unitamente ad un
documento di riconoscimento, all’indirizzo protocollo.nusco@asmepec.it
Inoltre è invitata a prendere visione delle prescrizioni anti-contagio e del protocollo di prevenzione e
protezione che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune .

La mancata presentazione nella data e nell’ orario precisato è intesa come rinuncia implicita alla suddetta
prova, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa CORTESE Carmela

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002

Allegato 1

Il/la sottoscritto/a COGNOME

Nato/a il
Residente a

a

NOME

(Provincia o Stato Estero
(Provincia o Stato Estero
n.
Recapito telefonico

fiscale

C.A.P.

)
) Via
Codice

candidato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA





di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato
positivi al COVID-19;
non essere stato/a in “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con casi di COVID-192;
non avere soggiornato né essere transitato/a, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero3;
non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi quali: tosse, difficoltà respiratorie, riduzione
dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore;




di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dai decreti emanati dal Presidente del
Consiglio;
 di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che
stabilisce che i dati personali raccolti dal soggetto incaricato dall’amministrazione comunale
verranno conservati fino al termine della procedura concorsuale.
Nusco (Av) lì,

/ /
Firma

2

Secondo la definizione corrente (v. circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020), la condizione di “contatto stretto” con un caso di COVID-19 ricorre nelle ipotesi, da valutare con
riferimento ai 14 giorni precedenti, di convivenza nella stessa casa, di contatto fisico diretto (stretta di mano), di contatto faccia a faccia per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di
condivisione del medesimo ambiente chiuso per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di viaggio aereo nei due posti adiacenti, ecc. In coerenza con quanto disposto dalla normativa in
vigore – ed in particolare dall’art.1, lettera h), del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – l’accesso all’azienda è precluso (essendo previsto un obbligo di quarantena) a chiunque abbia avuto contatti
stretti con soggetti risultati positivi alla COVID-19.
3 L’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che chiunque faccia ingresso in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato, nei 14 giorni precedenti, in zone a rischio epidemiologico, come definite

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l’obbligo di prendere immediato contatto con il medico curante e con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL, con la possibilità di essere successivamente
avviato ad isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria. In considerazione dell’attuale situazione pandemica, si ritiene che tale cautela debba valere in tutti i casi di soggiorno/transito
in un Paese estero negli ultimi 14 giorni e quindi, a titolo cautelativo, i preclude l’accesso all’azienda a tutti coloro che rientrino in

