
CITTA’ DI VITERBO

   

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno ed  indeterminato  di  n.  1  unità di  personale  con la  qualifica  di  Istruttore
direttivo  programmatore  esperto,  categoria  D del  C.C.N.L.  Comparto  Funzioni
Locali.

Con riferimento  alla  selezione  pubblica  di  cui  in  oggetto,  si  comunica  che  la  convocazione  alla

PROVA ORALE viene POSTICIPATA al giorno 22 dicembre 2021, presso la Sala Consiliare di

Palazzo dei Priori – Via Filippo Ascenzi n. 1 – Viterbo, con le modalità già comunicate con avviso del

11 novembre 2021.

I candidati dovranno presentarsi nella sede di esame  alle ore 10.00  per le necessarie operazioni di

identificazione mediante esibizione del documento d'identità e muniti di autodichiarazione Covid-19

(allegata al presente avviso).

Si provvederà tramite stesso mezzo alla comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova

orale.

La  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  del  presente  avviso,  come  previsto  dal  bando  di

selezione  pubblica,  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  senza  ulteriore  obbligo  di

comunicazione da parte del Comune.

Viterbo, 14 dicembre 2021

Il Presidente della Commissione
F.TO Dott.ssa Eleonora Magnanimi



CITTA’ DI VITERBO

   

AUTODICHIARAZIONE  RILASCIATA  IN  OCCASIONE  DELLA  PARTECIPAZIONE  AL  CONCORSO

PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  A TEMPO  PIENO  ED

INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROGRAMMATORE ESPERTO, CAT. D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

Nato/a_____________________________________________, il _________________________________________

Residente a _______________________________, in via _______________________________________________

Documento identità_____________________________________n. _______________________________________

Rilasciato da___________________________________________, il ______________________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.

445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative vigenti; 

di non essere a conoscenza di aver avuto contatti diretti con nessun caso confermato di COVID-19 negli ultimi 14

giorni;

di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e

degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

di essere in possesso di uno dei requisiti previsti per l'ottenimento della Certificazione Verde COVID-19 ai sensi

dell'art.  9 bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e

modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105:

a) avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad  

infezione da SARS-COV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 

salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV2.

di tenere corretti comportamenti nella sede di esame ai fini della prevenzione della diffusione del COVID-19 e di

impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 

di essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di contenimento necessarie

alla prevenzione del contagio da COVID-19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del

SARS CoV 2. Qualora una delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a

produrre l'autodichiarazione, il sottoscritto è consapevole che gli sarà inibito l'ingresso nell'area concorsuale.

Luogo e Data, _________________________ Firma ________________________________________


