COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

AREA AMMINISTRATIVA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO – PER SOLI ESAMI - PER LA COPERTURA - A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N.1 (UNO) POSTO DI ASSISTENTE DI
BIBLIOTECA – CATEGORIA GURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – DA
COLLOCARE PRESSO IL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE.

CALENDARIO PROVE D’ESAME
Venerdì 5 marzo 2021

Prima prova scritta

Ore 9:00
Martedì 16 marzo 2021

Seconda prova scritta

Ore 9:00
Venerdì 26 marzo 2021

Prova orale

Ore 9:00

Presso la palestra della ex scuola media –
Via Nazionale n. 249 – PAULILATINO
Presso la palestra della ex scuola media –
Via Nazionale n. 249 – PAULILATINO
Presso la palestra della ex scuola media –
Via Nazionale n. 249 – PAULILATINO

Si avvisa che a seguito dell’emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lett. Z. del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” 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; 5
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 di un referto 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 dalla data di svolgimento delle prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.TO Maria Cristina Colomo

comunepa@tiscali.it

 0785/55623
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