COMUNE DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.4
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA “C” – POSIZIONE
ECONOMICA “C/1”, DI CUI N. 1 POSTO CON RISERVA PRIORITARIA PER LE FFAA AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010 E N.1 POSTO CON RISERVA A
FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI VINCI

AVVISO RELATTIVO ALLA DATA E AL LUOGO DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA PRESELETTIVA
Si informano i candidati che la

PROVA PRESELETTIVA
del concorso avrà luogo in data:

Martedì 8 settembre 2020
(il turno, l’orario e i varchi di accesso sono indicati in maniera dettagliata
accanto al nominativo di ciascun candidato nell’elenco degli ammessi)

presso:

Palasport “Falcone e Borsellino”
Via Caduti sul Lavoro n.6
Vinci fraz. Sovigliana (FI)
(accanto alla Scuola media)
Varco 1: con accesso da Via Caduti sul Lavoro n.8
Varco 2: con accesso da Via Caduti sul Lavoro n.6
Varco 3: con accesso da Via Fratelli Cairoli n.20

Prescrizioni operative:

La prova si svolgerà nel rispetto delle “Linee guida relative alle misure di prevenzione e
riduzione del rischio di contagio da adottare per lo svolgimento di concorsi pubblici” di cui
all’allegato A dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 2 luglio 2020, n. 70,
consultabile nel sito internet istituzionale di Regione Toscana al seguente indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana.
I candidati sono ripartiti in 3 turni (A,B,C) con distinti orari e varco di accesso (specificati in
maniera dettagliata nell’elenco degli ammessi pubblicato).
Per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e la riduzione del rischio di contagio da
Covid19, evitare assembramenti e semplificare le procedure di accesso, i candidati dovranno
presentarsi esclusivamente al punto di identificazione indicato nei rispettivi orari, muniti di
valido documento d'identità e di autocertificazione (disponibile sul sito) debitamente compilata
che dovranno consegnare al momento dell'identificazione.
I candidati saranno accolti ai rispettivi punti di identificazione e sarà consentito l’accesso
esclusivamente ai candidati secondo il turno indicato. NON SONO AMMESSI CAMBI DI
TURNO. Si raccomanda di osservare scrupolosamente la fascia oraria assegnata.
Si raccomanda, altresì, di osservare il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente
sia nell’area esterna adiacente alla struttura che all’interno, dove verranno evidenziati i
percorsi a senso unico consentiti con apposita segnalazione.
Ciascun candidato dovrà indossare mascherina, che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o
FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività. Sarà impedito l’accesso a chi è
privo di mascherina
In più punti della sede concorsuale e in prossimità dei servizi igienici sarà messo a
disposizione il gel per la sanificazione delle mani.
I candidati sono invitati a rispettare le disposizioni e la segnaletica per garantire il
distanziamento interpersonale, disponendosi in file ordinate ognuno presso il proprio varco e
il proprio tavolo di identificazione.
Per accelerare le pratiche di identificazione i candidati sono invitati altresì a preparare prima
del momento dell’identificazione il documento di identità valido e l'autocertificazione completa
in ogni sua parte e firmata, come da modello allegato all’Ordinanza n. 70/2020, quale misura
di prevenzione e contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19.
I candidati identificati saranno indirizzati alla propria postazione dal personale di vigilanza
seguendo un percorso obbligato a senso unico.
A ciascun candidato verrà assegnato dal personale di sorveglianza una specifica postazione
che non potrà essere modificata,
Prima dello svolgimento della prova al candidato verrà consegnato tutto il materiale
necessario (escluse il modulo domande).
In occasione del primo turno di concorso sarà effettuata l’estrazione dei questionari domande
da assegnare a ciascun turno di concorso.
Si raccomanda ai candidati di rimanere seduti nelle rispettive postazioni ed evitare ogni
spostamento non strettamente necessario.
Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la
formazione di assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati
dovranno rimanere seduti e aspettare le indicazioni del Personale di sorveglianza in merito al

ritiro del materiale della prova ed al percorso obbligatorio a senso unico di deflusso verso
l’uscita.
I candidati sono invitati a mantenere anche fuori dalla struttura le misure protettive individuali
e le distanze interpersonali previste dalla normativa vigente.
Ai candidati non sarà consentito presentarsi in turno diverso da quello indicato.
L’assenza dei candidati alla prova, nel turno indicato, sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso, qualunque ne sia la causa.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

