CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo
Piazza Risorgimento, n. 1
C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299
Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 –
Email: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

AVVISO AI CANDIDATI
Si ricorda che Piano Operativo Specifico, approvato nel testo integrato con determinazione nr. 3982021, in attuazione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma
10, lettera z), del decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, relativo allo
svolgimento delle prove selettive per il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo - Assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato – Cat. D1 – presso
il Comune di Lendinara, disponibile all’indirizzo http://www.trasparenzaonline.info/site/go907at33.asp?v=26F9C2&v2=15&v3=33, del sito web dell’Amministrazione, dispone quanto segue:
I candidati dovranno:
 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
o temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
o tosse di recente comparsa;
o difficoltà respiratoria;
o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola.
 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;
Tali condizioni personali devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (allegata al
presente avviso) da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora una o più
delle suddette condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
All’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, devono presentare/esibire un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata e/o autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19,
non potrà accedere all’aula concorsuale e gli addetti alla vigilanza lo inviteranno ad allontanarsi e a
raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di
base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’Amministrazione, non essendo consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso degli stessi. In caso di rifiuto non
saranno ammessi all’area concorsuale.
All’interno dell’area concorsuale tutti i presenti dovranno mantenete la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due (2) metri.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato – Cat. D1
Autodichiarazione rilasciata ai fini della partecipazione alla prova preselettiva del 25 e 26
marzo 2021.
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a _

_____________________________ il

Residente a

_______________

in via ____________________________

Documento identità n.

____Rilasciato da ___

__________

il
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di aver preso visione delle specifiche misure di sicurezza e tutela della salute disposte dal
Comune di Lendinara per la prova preselettiva della selezione in oggetto, pubblicate anche
sul sito internet dell’Amministrazione;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo
alla ricerca del virus SARS-COV-2;
 di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi 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;
 di essere consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame ed esclusi dalla
selezione i candidati che non rilascino la presente dichiarazione sostitutiva, completa in tutte
le sue parti;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Lendinara,

__

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________

