COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

AVVISO DI MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C.
CONVOCAZIONE CANDIDATI

Il candidato ammesso a partecipare alla selezione in oggetto, dovrà presentarsi, munito di un
documento di identità in corso di validità, nel giorno e nel luogo sotto indicato per sostenere:

 1° PROVA – TEORICO PRATICA il giorno 16 DICEMBRE 2021 alle ore 9,30
presso la sede di questa Amministrazione Comunale in Via della Repubblica 107 –
PIANO TERRA

Durante lo svolgimento della prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo di legge.

 2° PROVA - COLLOQUIO il giorno 16 DICEMBRE 2021 alle ore 16,00 presso la
sede di questa Amministrazione Comunale in Via della Repubblica 107 – PIANO
TERRA.
Il candidato se ammesso al colloquio sarà avvisato, dopo la correzione della prova teorico pratica
tramite affissione di apposito elenco all’albo pretorio on –line e pubblicazione sul sito internet del
Comune di Poggibonsi – sezione concorsi,
La mancata presentazione alle prove nel giorno e negli orari sopra indicati comporterà l’esclusione
dal concorso.
Eventuali variazioni inerenti lo svolgimento delle suddette prove saranno comunicate con le stesse
modalità della presente.
Si ricorda che per il conseguimento dell’idoneità in ciascuna prova d’esame i candidati dovranno
riportare una votazione minima di 21/30.

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. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass;
3. 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;
4. 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;
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.
Al candidato verrà rilevata, al momento dell’accesso all’area concorsuale, la temperatura corporea.
Qualora 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, 24/11/2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dott. Vincenzo Pisino)

