COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

Medaglia d’Argento al Merito Civile
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE CAT. C - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DI CUI UN POSTO
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE, ART. 1 LEGGE 68/1999.
Con il presente avviso si comunica la data e la sede delle prove del concorso in oggetto
unitamente alle informazioni inerenti le stesse.
Secondo quanto previsto dal bando di concorso in oggetto si provvede a comunicare mediante
pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Comune che si terrà la prova
preselettiva, atteso che il numero di candidati è superiore a 60. Si comunicano altresì, le
prove del concorso secondo il seguente diario:

CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA:
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
Presso il PALAZZETTO DELLO SPORT:
Via Sandro Pertini, 12, 51019 Ponte Buggianese PT


Ore 8:30 inizio operazioni di registrazione per prova preselettiva 1° turno:
candidati dal n. 1 al n. 161 dell’elenco degli ammessi.



Ore 11:00 inizio operazioni di registrazione per prova preselettiva 2° turno:
candidati dal n. 162 al n. 322 dell’elenco degli ammessi.

I candidati che, allegando apposita documentazione, hanno richiesto l’esonero a norma dell’art.
20 comma 2-bis della Legge 5.2.1992, n. 104, non sono tenuti a presentarsi alla prova
preselettiva.
La prova preselettiva inizierà dopo la fase di registrazione e dopo la sistemazione dei candidati
nei locali del Palazzetto all’uopo adibiti.
La comunicazione circa l’esito della prova preselettiva e l’ammissione o esclusione alla prova
scritta sarà resa nota il giorno stesso unicamente mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Ponte Buggianese sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – pagina
dedicata al concorso in oggetto.

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA:
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
Presso il PALAZZETTO DELLO SPORT:
Via Sandro Pertini, 12, 51019 Ponte Buggianese PT
Convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta ore 16:00. La prova scritta inizierà dopo
la fase di registrazione e dopo la sistemazione dei candidati nei locali del Palazzetto all’uopo
adibiti.

Con il conseguimento, alla prova scritta, del voto di almeno 21,00/30esimi si accede alla prova
orale.
Coloro che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari.
La presente vale da convocazione alla prova preselettiva e alla prova scritta, come previsto dal
bando e fa fede di notifica.
Durante lo svolgimento delle prove non è in alcun modo ammesso consultare alcun testo (né
testi di leggi né dizionari) e non è ammesso alcun altro materiale e/o strumentazione
informatica, salvo quello eventualmente messo a disposizione dalla commissione esaminatrice.
I candidati devono presentarsi a tutte le prove, pena l’esclusione, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e devono attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente
alle seguenti direttive inerenti il Protocollo Sicurezza Covid:

OBBLIGO

A

CARICO

DEI

CANDIDATI

–

PENA

L’INIBIZIONE

DELL’INGRESSO

E

CONTESTUALE ESCLUSIONE DAL CONCORSO
1) PRESENTARSI SOLI E SENZA ALCUN TIPO DI BAGAGLIO (salvo situazioni eccezionali,
da documentare preventivamente)
2) NON PRESENTARSI PRESSO LA SEDE CONCORSUALE SE AFFETTI DA UNO O PIU’ DEI
SEGUENTI SINTOMI:
•

TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° E BRIVIDI

•

TOSSE DI RECENTE COMPARSA

•

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA

•

PERDITA IMPROVVISA DELL’OLFATTO, DIMINUZIONE DELL’OLFATTO, PERDITA DEL
GUSTO O ALTERAZIONE DEL GUSTO

•

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 UN REFERTO
NEGATIVO RELATIVO AD UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE,
EFFETTUATO CON TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO PRESSO STRUTTURA PUBBLICA
O PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA IN DATA NON ANTECEDENTE A 48 ORE
DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. TALE PRESCRIZIONE SI APPLICA
ANCHE AI CANDIDATI CHE ABBIANO GIA’ EFFETTUATO LA VACCINAZIONE PER IL
COVID-19

5) INDOSSARE

OBBLIGATORIAMENTE,

DAL

MOMENTO

DELL’ACCESSO

ALL’AREA

CONCORSUALE SINO ALL’USCITA, LA MASCHERINA FFP2 MESSA A DISPOSIZIONE
DALL’AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATRICE
I punti 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da documento allegato.
I

candidati

dovranno

presentarsi

alla

sede

concorsuale

già

muniti

della

autodichiarazione compilata e sottoscritta (una per la prova preselettiva e una per la
prova scritta), nonché muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora una o più delle condizioni indicate nella dichiarazione non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre la stessa, al candidato verrà inibito l’ingresso all’area
concorsuale e sarà escluso dal concorso.
Ponte Buggianese, lì 03/06/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Anna Maria Petri

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
dott.ssa Norida Di Maio

AUTODICHIARAZIONE
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA

PROVA PRESELETTIVA

PER N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE,
CAT. C
Comune di Ponte Buggianese

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a
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 non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:

➢ temperatura superiore a 37,5° e brividi
➢ tosse di recente comparsa
➢ difficoltà respiratoria
➢ perdita improvvisa dell’olfatto, diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o
alterazione del gusto
➢ mal di gola
•

di non essere 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;

Luogo e Data

Firma leggibile

AUTODICHIARAZIONE
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA

PROVA SCRITTA

PER N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE,
CAT. C
Comune di Ponte Buggianese

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a
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 non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:

➢ temperatura superiore a 37,5° e brividi
➢ tosse di recente comparsa
➢ difficoltà respiratoria
➢ perdita improvvisa dell’olfatto, diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o
alterazione del gusto
➢ mal di gola
•

di non essere 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;

Luogo e Data

Firma leggibile

