Settore Viabilità
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI – DIVENTATI 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO NEL PROFILO DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI”,
CATEGORIA B, POSIZIONE GIURIDICO – ECONOMICA B1, DI CUI AL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI – AVVISO POSTICIPAZIONE DATA DELLA PROVA PRATICA
Si comunica ai candidati ammessi alla selezione prevista per il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 9,00 che il
Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante protocollo D.F.P. n. 7293 del 03/02/2021, ha emanato una
circolare ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Regione Toscana n. 7/R del 4 febbraio 2004, denominata
“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14
gennaio 2021”.
Tale atto sopravvenuto pone in capo all’Amministrazione organizzatrice della selezione alcuni adempimenti
che non consentono lo svolgimento delle prove nel giorno prefissato.
Oltre a ciò, la medesima direttiva pone in capo ai candidati partecipanti i seguenti adempimenti:
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;
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.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione, messa a disposizione
dalla Provincia da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002, che sarà sottoposta alla
sottoscrizione da parte di ciascun candidato.
Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si comunica che la data dello svolgimento delle prove
è posticipata al giorno 12/03/2021 alle ore 9.00
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