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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI 
 (approvato con D.D. n. 776/2020 R.S. e pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 76 del 29.09.2020)  

 

 

AGGIORNAMENTO CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

 

Si rende noto, con valore di notifica che la prova d’esame orale, per il concorso di cui in oggetto è stata 

posticipata a MERCOLEDI’ 13 APRILE 2022 alle ore 8.45 presso la struttura “PROGETTO OPERA 

SEME, sita in Galatone, alla via Strada Provinciale Galatone-Galatina. 

 

 

Eventuali date successive, che si dovessero rendere necessarie, saranno pubblicate nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso”. 

 

 

Per lo svolgimento delle prove, i candidati dovranno:  

1. presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale nel caso in cui presentino una temperatura superiore ai 

37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19; 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena e quindi al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19;  

4. esibire, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde COVID-19 (cd. GREEN 

PASS); 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. I candidati dovranno indossare 

obbligatoriamente le mascherine che saranno fornite, a pena di impossibilità di accesso alla prova. 

NON sarà consentito l’uso nell’area concorsuale di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e/o di 

mascherine di comunità in possesso del candidato.  

 

 

Gli obblighi inerenti il rispetto delle misure di prevenzione in materia di emergenza sanitaria devono essere 

oggetto di apposita autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il 

modello allegato al presente avviso.  

 

 

Qualora una o più delle condizioni sopra riportate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre la predetta autodichiarazione, sarà inibito l’accesso del candidato nell’area concorsuale.  

 

 

L’assenza del candidato dalla sede di svolgimento della prova orale nella data stabilita per qualsiasi causa, 

anche se dovuta a forza maggiore – eccezion fatta nel caso di quarantena certificata e comunicata nelle 

modalità e nei termini che verranno indicati - così come la violazione delle misure poste a tutela della 

salute pubblica in relazione alla situazione epidemiologica, comporteranno l’esclusione dal concorso.  
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LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI E/O EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO RESE NOTE, CON 

VALORE DI NOTIFICA, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO 

ISTITUZIONALE, SULL’ALBO PRETORIO ON-LINE E NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE.  

 

 

Galatone, 05/04/2022 

 

                   LA COMMISSIONE    
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