COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
AREA FINANZE

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA
GIURIDICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE
ALL’AREA FINANZE

AVVISO
NUOVA CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA CON CALENDARIO
Si comunica che a seguito delle recenti disposizioni contenute nel DPCM 14 gennaio 2021, art. 1,
comma 10, lett. z) (GU n.11 del 15.01.2021), in vigore dal 16 gennaio e fino al prossimo 5 marzo, le
prove preselettive del concorso pubblico di cui all’oggetto, precedentemente sospese per effetto delle
prescrizioni emanate con DPCM 3 novembre 2020 e DPCM 3 dicembre 2020, si terranno in Sala
Consilina nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2021, presso l’Auditorium comunale del Polo Culturale
Cappuccini (via Cappuccini 10), nel rispetto della seguente turnazione:
•

•

•

Giorno 24 febbraio 2021:
Ora
Gruppo Concorrenti
13:00
1
29
15:00
2
29

Dal nome (ordine alfabetico)
ABATE Mariafrancesca
BUDETTA Emanuele

Al nome (ordine alfabetico)
BUCCIANTI Antonietta
CASALE Maria

Giorno 25 febbraio 2021:
Ora
Gruppo Concorrenti
09:00
3
29
11:00
4
29
13:00
5
29
15:00
6
29

Dal nome (ordine alfabetico)
CASTRATARO Chiara
DE LISA Antonio
FRANZA Mariarosaria
LIBERTI Giovanni

Al nome (ordine alfabetico)
DE LEO Maria Anna
FORMISANO Francesco
LETTIERI Mariano
MIGLIORE Laura

Giorno 26 febbraio 2021:
Ora
Gruppo Concorrenti
09:00
7
29
11:00
8
30
13:00
9
30
15:00
10
30

Dal nome (ordine alfabetico)
MIGLIORE Maria Teresa
PARRELLA Maria Gerarda
RAGANO Vitantonio
SESSA Alessandra

Al nome (ordine alfabetico)
PARLAVECCHIA Virginia
RAGANO Antonio
SENESE Serena
ZAMBROTTA Alessia

Si precisa che la mancata presenza, per qualsiasi motivo, nell’orario, nel giorno e nel luogo indicati,
equivarrà a rinuncia alla selezione e all’esclusione dalla stessa.
Per quanto non riportato nel presente avviso, valgono le indicazioni fornite nella convocazione dell’8
ottobre 2020.
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
È richiesto di attenersi scrupolosamente alle seguenti “MISURE DI PREVENZIONE E
RIDUZIONE RISCHIO CONTAGIO COVID-19”.
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I candidati, i membri della Commissione, il personale di sorveglianza e di supporto dovranno indossare
la mascherina, che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3 senza valvola, per tutta la
durata delle attività.
Sarà impedito l’accesso nella sala del concorso a coloro che non indossino la mascherina.
I candidati non devono essere stati sottoposti alla misura della quarantena o all’isolamento domiciliare
fiduciario nei 14 giorni antecedenti la prova e non devono essere stati a contatto con persone risultate
positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza, nei 14 giorni antecedenti la prova. A tal fine, i
candidati dovranno presentare apposita autocertificazione, utilizzando il modello reperibile sul sito del
Comune di Sala Consilina (www.comunesalaconsilina.it), Sezione “Amministrazione trasparente” –
“Bandi di concorso”.
Pertanto, i concorrenti dovranno presentarsi alla preselezione muniti, oltre che del documento di
identità, anche della suddetta autocertificazione già compilata e sottoscritta.
I candidati dovranno presentarsi all’orario sopra indicato per la registrazione alla preselezione e
dovranno seguire le indicazioni fornite dal personale addetto, che vigilerà nel contesto per assicurare il
necessario distanziamento interpersonale.
I candidati, al di fuori della sede d’esame, in attesa di entrare, devono mantenere la distanza minima di
sicurezza prevista, al fine di evitare assembramenti.
Prima dell’ingresso nella sede della prova:
• verrà verificato che i candidati indossino la mascherina del tipo sopra specificato. Non verrà
fornita mascherina in sede d’esame; pertanto, qualora il candidato ne sia sprovvisto, non
avrà accesso alla selezione;
•

verrà verificato che la temperatura corporea di chi accede alla sala sia inferiore a 37,5°; ove sia
rilevata una temperatura pari o superiore a 37,5°, l’accesso alla sala non sarà consentito;

•

i candidati dovranno procedere alla sanificazione delle mani tramite gel disinfettante messo a
disposizione dall’Amministrazione.

L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato al fine di far rispettare il necessario distanziamento
fisico.
Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, di evitare la formazione
di assembramenti e di mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati dovranno rimanere
seduti e seguire le indicazioni del personale addetto.
Al termine di ciascun turno si procederà alla sanificazione degli ambienti e delle superfici.
In caso di rinuncia all’effettuazione della prova i candidati dovranno comunque attenersi alle predette
disposizioni.
Si raccomanda a tutti i candidati di controllare costantemente la Sezione del sito istituzionale
“bandi di concorso” per eventuali ed ulteriori comunicazioni legate all’emergenza sanitaria.
Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alle prove
preselettive, viene pubblicato sul sito del Comune di Sala Consilina (www.comunesalaconsilina.it),
all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.
Sala Consilina, 2 febbraio 2021
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Il Presidente della Commissione
Dott. Giuseppe Spolzino

