CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)
AREA SERVIZI AL CITTADINO
E GESTIONE DEL PERSONALE
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: convocazione alla prova scritta della selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di complessivi n. 3 (tre) posti di Funzionario Direttivo Amministrativo, Categoria D, Livello Economico D1, di
cui n. 1 nel 2020, n. 1 nel 2021 e n. 1 del 2022. Modalità di accesso ed indicazione operative/sanitarie per i
concorrenti.
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In riferimento all’oggetto, tenuto conto altresì delle decisioni assunte in materia dalla Commissione Esaminatrice,
si comunica
che tutti i candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta prevista dal relativo Avviso pubblico per la
copertura dei posti in questione, secondo di seguito indicato:
Data

Orario

6 novembre 2020

14:00

Luogo
Sala Salsedine, sita in Via della Scafa, n. 143
– Fiumicino, Località Isola Sacra

La procedura preselettiva si svolgerà in modo tale da garantire il rispetto delle misure, anche di distanziamento
sociale, stabilite per contrastare la diffusione del Covid- 19.
In particolare ogni candidato dovrà essere in possesso di:
 idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
 D.P.I., ovvero mascherina facciale.
Nei punti d’ingresso si procederà, mediante l’utilizzo di termo scanner, e nel rispetto delle disposizioni di
legge sulla privacy, a misurare la temperatura corporea e se quest’ultima dovesse risultare superiore a 37,5°, il
candidato non potrà accedere nei locali e non potrà sostenere la prova.
Prima dell’accesso nella sala di svolgimento della prova, i candidati dovranno comunque procedere
all’igienizzazione delle mani, ed a tal fine saranno collocati all’ingresso degli appositi gel disinfettanti.
Tutti i candidati dovranno in ogni caso compilare e consegnare al momento della registrazione il modulo di
autocertificazione Covid - 19, redatto ai sensi degli artt. nn.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Sono previsti dei punti d’ingresso ove si procederà all’identificazione e registrazione dei concorrenti ed alle altre
formalità suindicate.
Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare:
 l’obbligo di distanziamento, rispettando la distanza minima di un metro in ogni circostanza;
 l’obbligo di usufruire dei bagni pubblici uno per volta;
 l’obbligo di evitare assembramenti alla riconsegna degli elaborati.
Si rammenta, infine, che il candidato che non si presenterà all’ora, nei giorni e nel luogo suindicati, si considererà
rinunciatario e sarà, pertanto, escluso dalla selezione.
Distinti saluti.
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