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AVVISO 
COMUNICAZIONE 

URGENTE 
 

Si comunica ai tutti i candidati ammessi al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 
COLLABORATORE PROFESSIONALE profilo TECNICO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA Categoria B 
Posizione Giuridica ed Economica B3 in AREA 4, approvato con decreto n. 291 del 17/9/2019, che 
durante le prove concorsuali, che si svolgeranno nei giorni di venerdi 28 Agosto 2020 e mercoledi 
2 Settembre 2020 come da separato avviso, saranno adottate tutte le misure necessarie, previste 
nell’ALLEGATO 1 “Linee guida relative alle misura di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da 
adottare per lo svolgimento di concorsi pubblici” dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
N. 70 del 2/7/2020 ad oggetto: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
Ulteriori misure relative a: omissis, svolgimento di concorsi pubblici, omissis, quali ad esempio: 

- Il candidato attenderà all’esterno della palestra in attesa di essere identificato, al momento 
dell’identificazione sarà assegnata la postazione per lo svolgimento della prova 

- Disponibilità di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani 
- Saranno consegnate buste di plastica per riporre borse, giubbotti o altri effetti personali. 
- Autodichiarazione da parte dei candidati, da compilare al momento della identificazione, quale 

misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica, secondo il modello allegato 
all’Ordinanza sopra richiamata, si ricorda che la mancata consegna del modello di 
autodichiarazione compilato comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

- Prima di accedere alla sede concorsuale è obbligatorio, pena l’esclusione dalla 
procedura concorsuale, indossare la mascherina di tipo chirurgico che dovrà essere 
mantenuta per tutta la durata della prova e fino all’uscita dalla sede concorsuale. 

- Le postazioni per la prova concorsuale sono disposte in modo da garantire la distanza di mt. 
1,80 da banco a banco. 

Si ricorda infine che al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, 
evitare la formazione di assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati 
dovranno rimanere seduti e fare cenno al personale della commissione o al personale di 
supporto, che provvederà a raccogliere il materiale della prova. I candidati potranno alzarsi solo dopo 
la riconsegna, su indicazione del personale della commissione o del personale di supporto. 
Eventuali ed ulteriori comunicazioni e/o modifiche saranno pubblicati sul sito web del Comune di 
Castagneto Carducci – Sezione Trasparenza – Bandi di Concorso. 
 
In allegato planimetria dei locali. 
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