PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C.F./P.I. 00496080243

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B/B1)
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

PROVA SCRITTA
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E ISTRUZIONI
La prova scritta si svolgerà presso l’Università degli Studi di Vicenza, in Viale Margherita
87, il giorno 30 settembre 2021.
I candidati sono convocati come segue:

Convocazioni

Codice identificativo (ID)

Orari

1a convocazione

Da ID 23 a ID 135
(con esclusione degli ID 51 e 125, che sono convocati alle 16:30)

Ore 14:00

2a convocazione

Da ID 137 a ID 249
(con esclusione dell’ID 186, che è convocato alle 16:30)

Ore 14:30

3a convocazione

Da ID 250 a ID 350
(con esclusione degli ID 260 e 311, che sono convocati alle 16:30)

Ore 15:30

4a convocazione

Da ID 351 a ID 505
con aggiunta degli ID 51, 125, 186, 260 e 311

Ore 16:30

L’orario indicato deve intendersi come ora di convocazione, nel senso che a tale orario il
candidato deve presentarsi presso il luogo di svolgimento della prova per le operazioni di
identificazione. Si raccomanda di rispettare l’orario di convocazione.
In particolare, al fine di consentire lo svolgimento della prova in condizioni di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, si chiede ai candidati di prendere visione delle
seguenti istruzioni, in cui sono previsti gli obblighi da osservare per essere ammessi alla prova.

Il giorno di svolgimento della prova, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione. Non è consentito in
ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di
comunità in possesso del candidato;
3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 (c.d.
1

green pass) rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii. ;
4) presentarsi alla prova con il medesimo documento di riconoscimento in corso di validità inviato
con la domanda di partecipazione al concorso (ai candidati che abbiano di recente rinnovato il
documento di riconoscimento allegato alla domanda di partecipazione, di inviare all’indirizzo email
concorsi@provincia.vicenza.it copia del nuovo documento, con il quale si presenteranno alla
prova);
5) produrre un’apposita autodichiarazione (utilizzando il modulo pubblicato) ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, riferita al giorno di svolgimento della prova e che sarà utilizzata anche a
fini identificativi, nella quale si deve dichiarare:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) dati del documento di riconoscimento con il quale ci si presenterà alla prova;
d) di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della saluta pubblicate
dall’amministrazione sul proprio sito internet;
e) di non avere una temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
f) di non avere tosse di recente comparsa;
g) di non avere difficoltà respiratoria;
h) di non avere subito la perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o la diminuzione
dell’olfatto (iposmia), la perdita del gusto (ageusia) o l’alterazione del gusto (disgeusia);
i) di non avere mal di gola;
l) di non essere 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;
m) di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
È necessario presentarsi alla postazione di identificazione con il presente modulo già compilato, con
allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento indicato nell’autodichiarazione.
1 Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in
ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare
del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (La certificazione verde COVID-19 rilasciata su tale base ha una validità di
48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da
quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina
generale o pediatri di libera scelta.).

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.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Organizzazione e Risorse
Umane della Provincia di Vicenza, ai numeri 0444/908367 – 188 – 203, oppure via mail al seguente
indirizzo: concorsi@provincia.vicenza.it.

Vicenza, 24/09/2021
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Dott.ssa Caterina Bazzan

