Comune di Perugia

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI
DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL’INFORMAZIONE –
Cat. D
Convocazione alle prove scritte del concorso di istruttore direttivo dell’informazione
Cat.D che si terranno il giorno 29 giugno 2021 a Perugia presso l’area concorsuale
dell’Hotel Giò (ingresso da via E. Paolo Tiberi).

I candidati saranno suddivisi in due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio, e
nell’ambito di ciascun turno svolgeranno entrambe le prove previste dal bando di
concorso.
I candidati del primo turno sono convocati per la prima prova alle ore 8:30 e per la
seconda prova alle ore 11:00.
I candidati del primo turno, ammessi alle prove, sono quelli con l’iniziale del cognome
ricompresa tra la lettera A e la lettera L.
I candidati del secondo turno sono convocati per la prima prova alle ore 14:30 e per
la seconda prova alle ore 17:00:
I candidati del secondo turno, ammessi alle prove, sono quelli con l’iniziale del
cognome ricompresa tra la lettera M e la lettera Z.

Non saranno ammessi nei locali per la seconda prova i candidati che risultino
rinunciatari nel corso della prima.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e negli orari indicati muniti, a pena di
esclusione, di:
1. 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 della prova: si raccomanda di effettuare il test non prima della
mattinata del 27 giugno 2021, precisando che il referto del test dovrà essere
presentato anche dai candidati che abbiano già fatto la vaccinazione
anticovid;
2. apposita dichiarazione sostitutiva, da prodursi ai sensi e agli effetti degli art. 46 e
47 del DPR 445/2000, relativamente al rispetto dei seguenti obblighi:
- non 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 (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) 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;
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3. documento di identità.
I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni
eccezionali, da documentare).
Ulteriori dettagli relativi allo svolgimento delle prove e alle misure di sicurezza
obbligatorie predisposte per lo svolgimento del concorso in situazione di emergenza
Covid-19 saranno pubblicati nel sito istituzionale de Comune di Perugia a partire dal
18 giugno 2021. In tale occasione sarà pubblicato anche il modello per la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2.
Durante l’espletamento delle prove scritte non sarà consentita la consultazione di testi di
legge o pubblicazioni di qualsiasi genere.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e negli orari indicati, verrà
considerata quale rinuncia al concorso.
Si rammenta infine che la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
procedura sarà effettuata all’esito delle prove e prima di procedere all’approvazione della
graduatoria rimessa dalla commissione.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando comporterà l’esclusione dalla
graduatoria.
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