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COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Area Affari Generali
E-mail: rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it
Pec: protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, SECONDO IL VIGENTE C.C.N.L. DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21
MAGGIO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che le prove del concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di cui all’oggetto si terranno
presso la palestra annessa ai locali della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Mdia) del
Comune di Villagrande Strisaili con ingresso da via Bariocce nei seguenti giorni:
 la prova scritta si svolgerà il giorno 02 Dicembre 2021 con inizio alle ore 11,00
 la prova orale si svolgerà il giorno 16 Dicembre 2021, con inizio alle ore 11,00.
Si rende noto che, come previsto dal protocollo del dipartimento della funzione pubblica del 15
aprile 2021, validato dal cts il 29/03/2021, verrà adottato un piano operativo specifico della
procedura concorsuale, contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi e tenuto conto di tutti
gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente che verrà pubblicato almeno 10 giorni
prima delle prove.
In particolare, i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a)
temperatura superiore a 37,5°c e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) 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 la certificazione verde ( green pass).
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5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il
dispositivo di protezione facciale (mascherina).

Villagrande
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Rita La Tosa
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