
                            COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

                                                                                                                                                                            All. 6 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. 
C DEL C.C.N.L. 31/03/1999 (Det. Dir. n. 24/AG del 01/02/2021) 

 
 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

 
I candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto dovranno presentarsi, muniti: 
- di un documento di identità in corso di validità; 
- del referto cartaceo del tampone oro/rino-faringeo effettuato in data non antecedente a 48 ore rispetto alla data    
  di svolgimento delle prove; 
- dell’autocertificazione allegata alla presente comunicazione,  
nei giorni e nei luoghi sotto indicati per sostenere: 
 

• LA PRIMA PROVA – PROVA SCRITTA:    il giorno mercoledì 9 Giugno 2021 alle ore 11,00  presso la 
sede della Società Arezzo Fiere e Congressi Srl – Via L. Spallanzani n. 23 –Arezzo  

 

• LA SECONDA PROVA – PROVA TEORICO-PRATICA:    il giorno mercoledì  9 Giugno 2021 alle ore 15,00    
presso la sede della Società Arezzo Fiere e Congressi Srl – Via L. Spallanzani n. 23 – Arezzo. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la data e il luogo di svolgimento, verranno comunicati  
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web con un preavviso di almeno 20 giorni. 

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 10,00  per la prima prova ed alle 
ore 14,20 per la seconda prova, sulla base del seguente ordine alfabetico: 
 

Iniziale cognome MATTINO POMERIGGIO 

Da    A    a     CA Ore 10,00 Ore 14,20 

Da   CE   a     GH Ore 10,15 Ore 14,30 

Da   GI    a     PAP Ore 10,30 Ore 14,40 

Da   PAS  a      Z Ore 10,45 Ore 14,50 

  
PRIMA PROVA – PROVA SCRITTA 
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora sopra indicati comporterà l’esclusione dal concorso. Durante 
lo svolgimento della prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo di legge o di altro testo, né di altri supporti. 
 
SECONDA PROVA – PROVA TEORICO PRATICA 
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora sopra indicati comporterà l’esclusione dal concorso. Durante 
lo svolgimento della prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo di legge o di altro testo, né di altri supporti. 
 
Eventuali variazioni inerenti lo svolgimento delle suddette prove saranno comunicate con le stesse modalità della 
presente. 
 
 

COMUNICAZIONE SULLE MISURE ORGANIZZATIVE ED IGIENICO-SANITARIE  
A CUI DEBBONO ATTENERSI I CANDIDATI   

 
L’organizzazione e gestione in presenza delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche è disciplinata dal 
protocollo validato dal  Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29/03/2021, reperibile nella sezione del sito 
istituzionale del Comune di Poggibonsi afferente al presente concorso. In ordine al suddetto protocollo 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: 
- temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia) o  diminuzione  dell’olfatto (iposmia),  perdita del  gusto (ageusia) o    
  alterazione del gusto (disgeusia); 
- mal di gola; 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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 dal COVID-19; 

4. presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di referto cartaceo 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 rispetto alla data di 
svolgimento delle prove, e più precisamente non antecedente alle ore 10,00 del giorno 7 giugno. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita, i facciali filtranti 
FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

  
Il rispetto degli obblighi di cui ai punti 2 e 3 deve essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 
A ciascun candidato verrà rilevata, al momento dell’accesso all’area concorsuale, la temperatura corporea. Qualora un 
candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 sarà invitato a 
ritornare al proprio domicilio. 
 
Nel caso in cui una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
Gli aspetti di dettaglio relativi all’organizzazione delle prove scritte del presente concorso saranno indicati nel “Piano 
operativo specifico della procedura concorsuale”, che sarà pubblicato sul sito  e di cui si raccomanda la lettura. 
 
 
Poggibonsi, 18/05/2021 
 
         Il Presidente della Commissione 
                          (Dr.ssa Eleonora Coppola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PROVA CONCORSUALE 
 PER N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C   

PRESSO IL COMUNE DI POGGIBONSI (SI) - DET. DIR. N. 24/AG DEL 01/02/2021 
 

(da stampare, compilare e consegnare al Concorso) 
 

 
Il Sottoscritto/a (COGNOME,NOME)__________________________________________________________  
nato/a a_______________________________________________________ il ________________________ 
residente a______________________________________________________________________________ 
Documento di identità n°__________________________________rilasciato il ___________________ 
da______________________________________________ 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

□ di tenere corretti comportamenti da osservare nella sede di Arezzo Fiere e Congressi di Arezzo, ai fini della 
prevenzione della diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure 
indicate; 
 
□ di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena o isolamento fiduciario obbligatorio negli ultimi 14 
giorni; 
 
□ di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con un caso confermato di COVID-19 negli 
ultimi 14 giorni;  
 
□  di non essere risultato positivo a COVID-19 oppure di essere risultato positivo, ma di possedere idonea 
certificazione medica da cui risulta l’“avvenuta negativizzazione” secondo le modalità previste, rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente; 
 
□ di non presentare febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) nè sintomatologia simil influenzale (es. 
tosse, alterata percezione dei sapori/odori, disturbi gastro-intestinali, ecc.); 
 
 □  di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 
 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza pandemica del 
COVID-19.  
 
Luogo e data: Arezzo, 9 Giugno 2021 
 
In Fede  
 
 
 
Firma leggibile del Dichiarante 
 
_____________________________________ 
 
 


