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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’EVENTUALE 

ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. GIUR. “C”, POS. 

ECONOMICA “C1” – CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

 

PROVA SCRITTA 
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E ISTRUZIONI 

 

 

La prova scritta si svolgerà presso il palazzetto dello sport in via Dante Alighieri – 

Trissino (VI), il giorno mercoledì 15 dicembre 2021. 
 
I candidati sono convocati come segue: 
 

 

Convocazioni 

 

Lettera iniziale del cognome del candidato Orari 

 
1a convocazione 

 

 
Dalla lettera iniziale H alla lettera iniziale O  Ore 9:00 

 
2 a convocazione 

 

 
Dalla lettera iniziale P alla lettera iniziale SCH  Ore 9:30 

 
3 a convocazione 

 

 
Dalla lettera iniziale SCO alla lettera iniziale AG Ore 11:00 

 
4 a convocazione 

 

 
Dalla lettera iniziale AL alla lettera iniziale CA Ore 11:30 

 
5 a convocazione 

 

 
Dalla lettera iniziale CE alla lettera iniziale D Ore 13:00 

 
6 a convocazione 

 

 
Dalla lettera iniziale E alla lettera iniziale G Ore 13:30 

 
L’orario indicato deve intendersi come ora di convocazione, nel senso che a tale orario il 

candidato deve presentarsi presso il luogo di svolgimento della prova per le operazioni di 
identificazione. Si raccomanda di rispettare l’orario di convocazione. 
 

In particolare, al fine di consentire lo svolgimento della prova in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, si richiede ai candidati di prendere visione delle 
seguenti istruzioni, in cui sono previsti gli obblighi da osservare per essere ammessi alla prova. 
 



Il giorno di svolgimento della prova, i candidati dovranno: 

 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio ad eccezione di una borsa con gli 

indispensabili effetti personali. Non è previsto un deposito bagagli;  
2) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

sino all’uscita, la mascherina FFP2 (se sprovvisti verrà consegnata dagli operatori addetti). Non 
è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 
e mascherine di comunità; 

3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 (c.d. 
green pass “base”) rilasciata ai sensi della normativa vigente.  

4) presentarsi alla prova con il medesimo documento di riconoscimento in corso di validità 
indicato nel modulo di cui al punto 5; 

5) produrre un’apposita autodichiarazione (utilizzando il modulo pubblicato) ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000, riferita al giorno di svolgimento della prova e che sarà utilizzata 
anche a fini identificativi, nella quale si deve dichiarare: 
a) nome e cognome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) dati del documento di riconoscimento con il quale ci si presenterà alla prova; 
d) di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio sito internet; 
e) di non avere una temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
f) di non avere tosse di recente comparsa; 
g) di non avere difficoltà respiratoria; 
h) di non aver subito la perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o la diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), la perdita del gusto (ageusia) o l’alterazione del gusto (disgeusia); 
i) di non avere mal di gola; 
j) 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; 

k) di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

È necessario presentarsi alla postazione di identificazione con il presente modulo già 
compilato, con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento indicato 

nell’autodichiarazione. 
 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune di Trissino, 

ai numeri 0445/499324 – 0445/499391, oppure via e-mail al seguente indirizzo: 
segreteria@comune.trissino.vi.it 
 
Trissino, 07-12-2021 
 

F.to Il Presidente della Commissione di Concorso 
             
                                                                                     

 


