COMUNE DI VITERBO

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di n. 4 unità di personale
con profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D
del CCNL Comparto Funzioni Locali.
Con riferimento alla procedura specificata in oggetto, si comunica che, salvo
ulteriori indicazioni, la prova orale che si terrà nei giorni 22 e 23 giugno, con le
modalità già comunicate con avvisi del 19/02/2020 e del 01/06/2020, si svolgerà
presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori – Via F.Ascenzi n.1 – Viterbo.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di:
•
•

dispositivi di protezione individuali – guanti monouso e mascherina;
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;

• autocertificazione con allegata la fotocopia
riconoscimento con la quale dovrà dichiarare:

del

documento

di

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre
superiore a 37.5°C nel giorno delle procedure d’ esame e
nei tre giorni precedenti;
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni;

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Si allega il modello di autodichiarazione.
All’interno della Sala Regia potranno essere presenti contemporaneamente un
numero massimo di 25 persone tra candidati e accompagnatori dietro
presentazione di autodichiarazione.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla
selezione senza alcun obbligo di comunicazione da parte del Comune di
Viterbo.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente comunicazione
ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati, ai quali non sarà, pertanto,
inviato alcun ulteriore avviso.
Viterbo, 15/06/2020
Il Presidente della Commissione
f.to Dott.Giancarlo Maria Manetti

AUTODICHIARAZIONE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto,
Cognome………………………………………………...Nome………………………………………….
Luogo di nascita………………………………………… Data di Nascita ………………………………
Resindente a …………………………………. Via ……………………………… n. …………………..
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………
Numero di telefono …………………………………………………..
Ruolo ……………………………………………………. ( Candidato, Accompagnatore)
nell’accesso presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori del Comune di Viterbo, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna e nei
tre giorni precedenti;

•

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica da Covid-19.
Viterbo, ………………………

Firma leggibile

…………………………………………………………..

