
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI N° 1 POSTO DI CAT. “C” POS. ECONOMICA “C1” PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO" 
 

Castelnuovo di Val di Cecina, 26.03.2021 

 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

 
AI CANDIDATI DEL CONCORSO IN OGGETTO 

 
Si rende noto che sono state definite le regole di accesso alle prove concorsuali.  

Attenzione 

Secondo quanto stabilito dal dipartimento della funzione pubblica, Le/I candidate/i dovranno:  

• Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;  

• Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (borse, zaini, etc. salvo situazioni eccezionali, da 
documentare tramite apposito modulo);  

• Presentare modello di autodichiarazione come da Ordinanza della Regione Toscana n. 70 del 02/07/2020 
(al momento unico modello in corso di validità);  

• NON presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

- Temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- Tosse di recente comparsa; 

 - Difficoltà respiratoria;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

- 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;  

• presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido 
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

I candidati dovranno presentarsi per lo svolgimento della PRIMA PROVA SCRITTA il giorno 02.04.2021 alle 
ore 09.30, presso la sede assegnata (al massimo 15 minuti prima dell’orario comunicato onde evitare il 
formarsi di assembramenti), nel punto indicato, secondo il seguente schema: 



- Sede 1: “Palestra Comunale” sito in Via Pascoli capienza n. 30 posti, cognomi con iniziali dalle lettere 
“A” a “CAS” comprese; 

- Sede 2:  locale “La Pista” sito in Piazzale Roma (Giardini Pubblici) capienza n. 30 posti, cognomi con 
iniziali dalle lettere “CAV” a “LAZ” comprese; 

- Sede 3:  “Scuola Elementare” sito in Via Roma capienza n. 30 posti, cognomi con iniziali dalle lettere 
“LOF” a “PET” comprese; 

- Sede 4:  “Scuola Media” sito in Via Roma capienza n. 30 posti, cognomi con iniziali dalle lettere “PIE” a 
“Z” comprese. 

 
Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate con priorità per le donne 
in stato di gravidanza, i candidati diversamente abili e ai soggetti “fragili”; 
 

Nel caso in cui in una sede siano presenti un numero esiguo di candidati, la commissione si riserva la 
possibilità di trasferire i presenti in altra sede di concorso rispettando le seguenti regole: 

- Non superare comunque i 30 candidati nella sede di destinazione; 
- Non suddividere i candidati in più sedi; 
- Effettuare un nuovo check-in dei candidati alla nuova sede. 

 

La SECONDA PROVA SCRITTA si svolgerà nella medesima giornata secondo le tempistiche che verranno 
comunicate ai candidati durante la prima prova. 

L’ubicazione delle sedi è indicata nell’allegato “sedi di concorso” dove sono riportati anche gli eventuali 
parcheggi vicini. 

È obbligatorio prendere visione del Piano Operativo Specifico allegato. 
 

Si comunica che l’Amministrazione non si riterrà responsabile in caso di impedimenti allo svolgimento delle 
prove dipendenti da causa di forza maggiore. 

Si raccomanda di controllare fino al giorno prima della prova il sito internet del Comune 
www.castelnuovovdc.gov.it in alto a destra e in amministrazione trasparente – Sezioni Bandi e Concorsi per 
eventuali comunicazioni relative allo svolgimento della prova. 

Si rende noto che LA PROVA ORALE si svolgerà a partire dal giorno 04.05.2021 secondo il calendario reso 
noto nelle successive comunicazioni. 

La prossima comunicazione verrà effettuata entro il giorno martedì 23.04.2021. 

Le presenti comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna 
comunicazione personale alle/ai candidate/i. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare il numero 0588.23510 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Andrea Martelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 

 

http://www.castelnuovovdc.gov.it/

