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Unione di Comuni - Città - Territorio Val Vibrata 
Via T. Tasso  - 64027 S. Omero (TE) 

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825 

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it 

E-mail: info@unionecomunivalvibrata 

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it 
 
Prot.   3270 del 30.06.2021 

 

Concorso per la selezione pubblica per la copertura di n. 01 posti a 
tempo indeterminato di assistente sociale, categoria giuridica D - 
posizione economica D1 - del CCNL personale comparto funzioni locali, 

part time 50% (18 ore settimanali)  

 
COMUNICAZIONE NUOVO DIARIO DELLE PROVE 

 
SI COMUNICA AI CANDIDATI AMMESSI CHE IL DIARIO DELLE PROVE PER IL 
CONCORSO IN OGGETTO SARA’ IL SEGUENTE: 
 

-          I prova SCRITTA:    28 OTTOBRE  2021    ore 10:00 

 

-          II prova SCRITTA:   28 OTTOBRE  2021   ore 15:00 

 

LE PROVE SI SVOLGERANNO PRESSO LA “SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI 
SANT’OMERO” SITA  IN  VIA  VITTORIO  EMANUELE II  N. 13 – 64020 -  SANT’OMERO 
(TE).   
 

-          Prova ORALE:   18 NOVEMBRE  2021       ore 10:00 

 

LA PROVA ORALE SI TERRÀ PRESSO LA SEDE DELL’UNIONE DI COMUNI CITTÀ 
TERRITORIO VAL VIBRATA, VIA TORQUATO TASSO SNC, SANT’OMERO (TE).  
 

Eventuali rinvii delle prove saranno resi noti, con almeno 24 ore di preavviso rispetto alla data fissata, 

mediante pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente e sull’Home page del sito istituzionale 

dell’Unione di Comuni. 

 
I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede come sopra 

indicati, muniti di documento di identità in corso di validità e di idonea mascherina a protezione di naso e 

bocca.  

 

L'assenza del candidato dalla prova, qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al concorso.  

 

Inoltre, si rende noto che, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, sono state 

adottate apposite prescrizioni organizzative ed igienico-sanitarie di cui ai protocolli ministeriali per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici DFP -0007293-P-03/02/2021 e DFP-025239-P15/04/2021.  

 

Pertanto i candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare);  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) Temperatura 
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superiore a 37,5 C° e brividi; b) Tosse di recente comparsa; c) Difficoltà respiratoria; d) Perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) od alterazione del gusto 

(disgeusia); e) Mal di gola;  

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena od isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 

4. presentare all’atto di ingresso nell’area concorsuale referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone otorino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  

 

Tale prescrizione si applica, allo stato attuale, anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per 

il Covid-19.  

 

Gli obblighi di cui ai n. 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

A tal fine, i candidati dovranno  stampare e compilare l’autodichiarazione Covid-19 il cui fac-simile sarà 

successivamente pubblicato sul sito dell’Ente.    

 

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso stesso.  

 

Chi non consegni il tampone negativo, idonea autocertificazione oppure abbia una temperatura superiore a 

37.5° non potrà partecipare alla prova e verrà escluso dal concorso. 

 

L’amministrazione fornirà mascherine ffp2 senza filtro da indossare obbligatoriamente per tutta la durata delle 

prove. 

 

Modifiche per quanto attualmente prescritto  per il contenimento del Covid-19 saranno successivamente 

pubblicate sul sito dell’Ente.    

 

Per l’espletamento della prova il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, palmari o altri dispositivi 

elettronici, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi genere. Il mancato rispetto 

delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione ufficiale ai candidati. 
 
                                                               Il Responsabile Area Finanzia e Personale  

                                                                         F.TO DOTT. GIUSEPPE FOSCHI  
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