COMUNE DI VITERBO

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di n. 3 unità di personale con profilo professionale
Istruttore Contabile categoria C del CCNL Comparto Funzioni Locali. Avviso prova orale e
disposizioni organizzative in relazione all'emergenza Covid-19.
Con riferimento alla selezione pubblica specificata in oggetto, si comunica che la prova orale si terrà il
giorno 8 luglio 2020 alle ore 9,30 presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori, Piazza del Plebiscito,
Viterbo.
Per consentire l'identificazione, ciascun candidato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento
in corso di validità.
L'assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, senza obbligo di
comunicazione da parte del Comune di Viterbo.
Sarà possibile accedere alla sede di esame dal cortile di Palazzo dei Priori in Piazza del Plebiscito.
In considerazione della particolare situazione emergenziale strettamente connessa alla diffusione del Codiv19, è richiesto ai candidati di presentarsi muniti dei dispositivi individuali di protezione.
Nella fase di identificazione dei partecipanti sarà richiesto ai candidati di dichiarare:
- l'assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
- di non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare nei 14 giorni antecedenti alla data della prova;
- di non avere avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla data
della prova;
- di non essere positivi al Covid19 o di disporre di certificazione medica che attesti l’avvenuta
negativizzazione del tampone.
Il colloquio avverrà nel rispetto delle disposizioni normative vigenti legate all'emergenza sanitaria.
Si chiede a tutti i candidati la massima collaborazione ed il pieno rispetto delle presenti direttive e delle
indicazioni che saranno fornite dalla Commissione per la puntuale attuazione delle misure di prevenzione.
La pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente del presente avviso ha, a tutti gli effetti di legge,
valore di notifica ai candidati, ai quali non sarà pertanto inviato alcun ulteriore avviso.
Viterbo, 17 giugno 2020
Il Presidente della Commissione
f.to Dott.ssa Ivana Rasi

