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---------------Provincia di Rovigo

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER ESAMI,
TRA I COMUNI DI BADIA POLESINE E ARQUA’ POLESINE
PER LA COPERTURA DI
N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. D
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

AVVISO SULLE SEDI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Si conferma il calendario delle prove d’esame del concorso in oggetto.
I candidati sono invitati a presentarsi il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 10:30 presso il Palazzetto dello
sport in via A. Manzoni, per procedere all’identificazione e al successivo ingresso nella sede di esame, dove
si svolgerà la prima prova scritta, fissata per le ore 11:30.
Alle ore 14:00 dello stesso giorno si svolgerà la seconda prova scritta.
Si conferma che la prova orale, prevista per il giorno 21 dicembre 2021, si svolgerà presso la Sala consiliare
della sede municipale, in piazza Vittorio Emanuele II, n. 279. I candidati ammessi si presenteranno in ordine
alfabetico a partire dalle ore 10:40 ad intervalli di 20 minuti l’uno dall’altro.
I candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (relativamente alle prove scritte), salvo situazioni
eccezionali, da documentare;
2. esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione di cui all’art. 9 del DL 52/2001, come
modificato dall’art. 3 del DL 105/2021, attestante una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) somministrazione della prima dose di vaccino, da almeno quindici giorni;
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto;
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina
FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
I candidati NON dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;
e) mal di gola.
I candidati NON dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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.
A tal fine i candidati dovranno presentare un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, come da modello allegato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, o in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, sarà impedito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà
invitato a ritornare al proprio domicilio.

Il protocollo e il modulo di autodichiarazione sono pubblicati sul sito internet del Comune, in
Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso, nella sezione dedicata alla procedura concorsuale
in atto.
Badia Polesine, 3 dicembre 2021
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Il Segretario generale
F.to Dr.ssa Antonella Mariani

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER ESAMI,
TRA I COMUNI DI BADIA POLESINE E ARQUA’ POLESINE
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE –
CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000
(da presentare all’ingresso della sede concorsuale)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Comune di Badia Polesine (RO) - Prot. num. 0024595 del 03-12-2021

nato/a il …………….……… a ………………………..………..…………………….. prov. ……….
residente a ………………..…………. in via/piazza ………..………………………………………
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1. di non avere i seguenti sintomi:
- temperatura corporea 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;
2. di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena;
3. di non essere sottoposto/a isolamento domiciliare fiduciario;
4. di non essere sottoposto/a al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
5. di non essere a conoscenza di avere avuto contatti diretti con soggetti che hanno manifestato i
suddetti sintomi.
Il sottoscritto è consapevole che, qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, gli sarà inibito l’ingresso
nell’area concorsuale,
Data
………………………….…

Firma
…………………………………..…

