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Prot. nr.  9811 del 31.05.2021 

 

AVVISO 
 

CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 
DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO” - 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D/1. 
 
Richiamato il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica in data 15.04.2021; 
 
Visto il protocollo con le integrazioni informazioni in ottemperanza al sopra citato protocollo 
adottato dal Comune di Lauria; 
 
Visto il Piano Operativo di Sicurezza per l’organizzazione e gestione procedure e concorsi e 
protocollo di protezione e contenimento rischio SARS-COVID adottato dal Comune di Lauria; 
 
Vista la pianta dell’area concorsuale - Palestra della Scuola Media "Giovanni XXIII" sita in Via Ravita 
di Lauria. 
 
Si porta a conoscenza dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per esami per 
la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Informatico a tempo pieno e indeterminato, 
Categoria D - posizione economica D/1, che la stessa avrà luogo presso l’Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII, Via Ravita - 85044 Lauria (Pz), Palestra della Scuola Media "Giovanni XXIII", 
secondo il calendario di seguito indicato: 
 

 1^ PROVA SCRITTA - GIORNO 21 LUGLIO 2021 – con inizio delle procedure di 
riconoscimento fissato per le ore 10,30; 

 2^ PROVA SCRITTA - GIORNO 21 LUGLIO 2021 – con inizio delle procedure di 
riconoscimento fissato per le ore 15,30; 
 

I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento 
nella data, luogo e ore sopra indicati.  
La mancata presentazione nei termini di cui sopra, indipendente dal motivo, verrà considerata 
come rinuncia al concorso. 
Si ricorda a tutti i candidati che durante l’espletamento delle prove di esame non possono portare 
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, nonché introdurre 
nella sede d’esami telefoni cellulari o supporti elettronici di qualsiasi specie, a pena di esclusione. 
 
In ottemperanza alle misure stabilite dal protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubblici adottato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, i candidati dovranno:  
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1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

2. 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. 

3. Non 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; 

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale apposita autodichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 2 
e 3, corredata da documento di riconoscimento; 

5. presentare, anche i soggetti vaccinati, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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 della prova; 

6. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione comunale. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto di un test, sarà inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale.  
 
N.B. La presente comunicazione costituisce notifica a ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro 
tipo di convocazione e /o comunicazione individuale. 
 
L’amministrazione comunale: 

- non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei partecipanti delle 
comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Lauria; 

- si riserva eventuali comunicazioni e/o disposizioni integrative del presente avviso. 
 
Per ogni altra disposizione relativa alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 si rinvia ai 
protocolli citati in premessa. 
 
Per tutti gli aggiornamenti si invitano pertanto i candidati a visitare regolarmente le comunicazioni 
presenti nella pagina principale del sito del Comune di Lauria https://www.comune.lauria.pz.it - 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”. 
 
Allegati:  
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1) Autodichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000;  
2) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione 

pubblica in data 15.04.2021;  
3) Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Comune di Lauria; 
4) Piano Operativo di Sicurezza per l’organizzazione e gestione procedure concorsi e 

protocollo di protezione e contenimento rischio SARS-COVID adottato dal Comune di 
Lauria; 

5) Pianta dell’area concorsuale in entrata – Palestra della Scuola Media "Giovanni XXIII" sita in 
Via Ravita di Lauria; 

6) Pianta dell’area concorsuale in uscita – Palestra della Scuola Media "Giovanni XXIII" sita in 
Via Ravita di Lauria. 

 
Il presente avviso, in ossequio a quanto espressamente previsto dal relativo bando di concorso, 
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di 
Lauria e sul sito internet istituzionale www.comune.lauria.pz.it nella sezione "Bandi di 
Concorsi". 

  

 

                                        IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

                                              f.to Dott.ssa Roberta Schettino 

 

 

 


