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

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (C.F.L.)
DELLA DURATA DI 24 MESI E A TEMPO PIENO
DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CONTABILI (CAT. D1)

ISTRUZIONI PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE SELETTIVE
Visti:
• l’art. 1, comma 10, lett. z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Gennaio
2021, secondo cui “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione
di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa
adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del
Capo del Dipartimento della protezione civile”;
• il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lett. z),
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, adottato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, e validato
dal Comitato tecnico-scientifico nel corso della seduta del 29 gennaio 2021;
Obblighi dei candidati
Il giorno di svolgimento della prova, i candidati devono:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) 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) di non avere una temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) di non avere tosse di recente comparsa;
c) di non avere difficoltà respiratoria;
d) 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);
e) di non avere mal di gola;
f) 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;
g) la data di effettuazione del test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro/
rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata;

3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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;
4) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Amministrazione.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non sia 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 – 0444/908188, oppure via mail al seguente indirizzo:
giuridico.personale@provincia.vicenza.it.
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