
Comune di Vicenza

P.G.N. 83701/2020

CONCORSO PUBBLICO,  PER SOLI ESAMI,  PER LA COPERTURA DI  N.  4 POSTI
DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  (cat.  giur.  D)  CON  RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

COMUNICAZIONE SEDE PROVE ORALI

Si comunica che le prove orali fissate secondo il calendario precedentemente pubblicato in data
21.5.2020, si terranno presso le seguenti sedi:

MERCOLEDI’  17 GIUGNO 2020, c/o Sala dei Chiostri di Santa Corona, Contrà Santa Corona 4
GIOVEDI' 18 GIUGNO 2020, c/o Sala dei Chiostri di Santa Corona, Contrà Santa Corona 4

Tutti i candidati dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle vigenti
norme.

Al fine di velocizzare le procedure di riconoscimento e di accesso e di garantire il regolare svolgi-
mento delle prove è richiesto ai candidati di:
 misurarsi la temperatura corporea la mattina stessa prima di partire dalla propria abitazione/do-

micilio/dimora per recarsi alle prove;
 presentarsi puntuali all’orario indicato, evitando assembramenti all’entrata e mantenendo la di-

stanza di sicurezza;
 presentarsi con il documento d’identità valido immediatamente disponibile in mano;
 presentare l’allegato modulo di autocertificazione dell’assenza di stato febbrile già compilato, da

firmare davanti all’incaricato al momento della registrazione;
 evitare di avvicinarsi a meno di un metro da altri soggetti presenti nella sala;
 rispettare le indicazioni che saranno impartite in loco dalla Commissione.

E’ a discrezione del candidato l’utilizzo dei guanti durante la prova.

All’ingresso della sala sarà messo a disposizione del gel disinfettante.

Vicenza, 8 giugno 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to dott.ssa Elena Munaretto
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MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI LOCALI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO PUBBLICO

PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (cat. giur. D)

Il sottoscritto _________________________________________________________,
nato a __________________________________________ il __________________ ,
consapevole  delle  sanzioni  penali  e  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti previsti in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (artt. 75
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARA
(barrare tutte le caselle)

□  di  essersi  misurato  la  temperatura  corporea  prima  di  lasciare  la  propria
abitazione/domicilio/dimora per recarsi a svolgere le prove concorsuali odierne e di
aver rilevato una temperatura non superiore a 37,5 gradi e di non aver sintomi simil-
influenzali;

□ di non essere attualmente sottoposto a misure di quarantena;

□ di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la  prevenzione  del contagio  da COVID-19,  per  la  tutela  della  salute
propria e degli altri soggetti che dovranno accedere ai locali per lo svolgimento delle
prove concorsuali e che vengono richiesti in attuazione dei protocolli di sicurezza sui
luoghi di lavoro previsti dalle norme vigenti;

□ di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente dichiarazione non sono
oggetto di registrazione e che la presente dichiarazione sarà distrutta dopo 30 giorni
dallo svolgimento della prova;

□ di fornire il proprio esplicito e libero consenso al trattamento di tutti i dati per la
finalità indicata.

Data ____________.

Firma del dichiarante _______________________________
La firma va apposta davanti al funzionario incaricato all’atto della registrazione degli accessi alla sala
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