
 
CALENDARIO PROVE ORALI 

 
Bando di concorso pubblico per esami prot. n. 31959 del 06.11.2020 
per l’assunzione di n. 1 “Istruttore Amministrativo Contabile” cat C1 

presso l’Area Finanziaria. 
 
In relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lettera z) del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e successivo articolo 10 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 e dal 
protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 
DFP-0025239-P-15/04/2021, e facendo seguito all’avviso del 30.04.2021,  
si comunica che i candidati ammessi alla prova orale sono convocati nella seguente giornata: 
 

 
MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 alle ore 09.00 

presso la Sala consiliare della sede municipale di Viale Europa, 26 
 

 
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI IN PRESENZA IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA COVID-19: 
 
Durante tutte le fasi della procedura concorsuale i candidati sono tenuti ad osservare le seguenti 
indicazioni:  
1) I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova non accompagnati e senza alcun tipo di 
bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) In tutte le fasi che precedono l’inizio della prova d’esame i candidati dovranno evitare la formazione di 
assembramenti e garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno due metri e mezzo;  
3) Tutti i candidati dovranno indossare mascherina che copra naso e bocca di tipo ffp2 che verrà 
consegnata all’ingresso nella sala; 
4) Prima dell’avvio della procedura di identificazione i candidati dovranno nell’ordine:  
- igienizzarsi le mani utilizzando i dispenser di gel idroalcolico posizionati in prossimità di ogni varco,  
- esibire agli addetti all’identificazione attraverso il pannello in plexiglass il proprio documento di identità,  
- consegnare il referto relativo al tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la prova e 
l’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta; tale prescrizione si applica anche ai 
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVD-19,  
- sottoscrivere il registro presenze con una penna monouso consegnata dagli addetti al riconoscimento.  
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione 
concorsi al termine delle operazioni di correzione delle prove scritte. 
 
 
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 
 
 
Lignano Sabbiadoro, lì 25.05.2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Avv. Francesco Lenardi 

 
 
 


