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LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CATEGORIA GIURIDICA C E POSIZIONE 

ECONOMICA INIZIALE C/1. 

 

AVVISO DI RINVIO CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

********************************** 

VISTO il bando di selezione; 

VISTI il D.P.R. 487/1994 e il D.L. 44/2021; 

VISTO il precedente avviso di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale, fissata per il giorno 27 

ottobre 2021 a partire dalle ore 09:30; 

RILEVATA la sopravvenuta indisponibilità di uno dei membri della Commissione per la suindicata data;  

La commissione dispone il rinvio della convocazione dei candidati ammessi alla prova orale, che viene fissata 

per il giorno 16 novembre 2021 presso la sala consiliare del Comune di Sant’Agnello, sita al II° piano 

della sede comunale di Piazza Matteotti n. 24, a partire dalle ore 9:30. 

I candidati ammessi, come da elenco di cui al precedente avviso,  sono pertanto convocati a sostenere la  prova, 

senza alcun altro preavviso,  nel  giorno,  luogo  ed  ora  indicati, muniti di documento di riconoscimento 

provvisto di  fotografia  e  in corso di validità. 

La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data ed orari fissati equivale a rinuncia. 

La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l'irrevocabile esclusione dal 

concorso.  

 

Prescrizioni per le operazioni concorsuali in base al vigente protocollo Anti Covid 
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Tutti coloro che partecipano alle operazioni concorsuali (candidati, lavoratori, fornitori, addetti 

alle pulizie, commissari, assistenti, vigilanti etc.) devono astenersi dal presentarsi nella sede 

individuata: 

• in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C, (avvisare immediatamente la sede di 

lavoro e contattare il proprio medico di medicina generale); 

• tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) 

o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), mal di gola; 

• se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 

di allontanamento dalla propria dimora/ abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19; 

• se si è risultati positivi al Covid-19 e non si disponga di una certificazione medica che attesti 

la riammissibilità in comunità ai sensi delle indicazioni del Ministero della Salute. 

 

Tutti devono: 

• sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo delle 

apparecchiature predisposte agli ingressi degli edifici; 

• indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) coprendo naso e 

bocca; 

• procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso in sede; 

• sostare all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 

concorso o alle attività da compiere; 

• mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro; 

• lavare frequentemente le mani utilizzando i servizi igienici presenti e in alternativa 

procedere frequentemente a igienizzare le mani con gel idroalcolico a disposizione; 

• evitare le strette di mano, starnutire sul gomito toccarsi accidentalmente il viso, in 

particolare gli occhi, il naso e la bocca; 

• evitare di costituire assembramenti anche temporanei; 

• rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Comune di Sant’Agnello 

per l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo 

svolgimento in sicurezza delle prove medesime e della segnaletica affissa nella sede. 
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MISURE ANTI-CONTAGIO VALIDE PER I CANDIDATI E PER GLI OPERATORI 

PRESENTI NELLE FASI CONCORSUALI 

 

I vigilanti/assistenti alle operazioni di concorso, dovranno: 

• sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di 

accesso all’area concorsuale; 

• indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone; 

• vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sotto 

descritte. 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno: 

• presentarsi muniti di autocertificazione Covid 19 precompilata;  

• presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con il certificato verde (cd Green 

Pass); 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

• non consumare alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi 

preventivamente; 

• presentarsi, muniti di mascherina, nell’orario comunicato onde evitare il formarsi di 

assembramenti;  

• utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione delle mani; 

• immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere file ordinate 

rispettando le indicazioni fornite dagli assistenti; 

• accedere all’area concorsuale da soli. 

 

Lì, 25.10.2021 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

dott. Roberto Franco 

N.B. IL MANCATO RISPETTO DI UNA O PIU’ DELLE SOPRA INDICATE CONDIZIONI È CAUSA DI  

INIBIZIONE ALL’INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE 


