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Comune di CARIATI 
Provincia di COSENZA 

 

Cariati; 31/03/2022 

 

OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. “D”  
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1 - CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) 
ED INDETERMINATO 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 
Ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi; 
Richiamata la nota acquisita al prot. gen. n. 5555 del 25.03.2022, con la quale la 
candidata, nel comunicare l’impossibilità  a partecipare alle prove scritte del concorso 
indicato in oggetto, indette per il giorno 25.03.2022, in quanto risultata positiva al Covid-
19, richiedeva di poter sostenere la prova nelle modalità previste ai sensi di legge; 
Richiamata la nota prot. 5557 del 23.03.2022, con la quale la Commissione prendeva atto 
della predetta richiesta, dando atto che le prove scritte inerenti il concorso in oggetto, 
saranno svolte nel primo giorno utile per la Commissione medesima, successivamente alla 
comunicazione di negatività al virus a carico del richiedente, previa regolare avviso; 
Vista la nota acquisita al prot. n. 5785 del 30.03.2022, con la quale la candidata 
interessata, comunica l’esito negativo del tampone antigenico a Covid-19, con allegata la 
relativa certificazione;  

AVVISA 
Che è stata fissata la data delle prove SCRITTE SUPPLETIVE

1. 

, secondo il seguente 
calendario: 

2. 
PRIMA PROVA SCRITTA GIORNO 09/APRILE/2022 alle ORE 14:00. 

 
Ia concorrente di cui all’elenco allegato, dovrà presentarsi presso i locali 

SECONDA PROVA SCRITTA GIORNO 09/APRILE/2022 alle ORE 15:30. 

della Sala 
Consiliare del Comune di Cariati, sita in Cariati, alla P.zza Rocco Trento, snc.., munita 
di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Si informa, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dal bando di concorso, che la 
mancata presenza alla suddetta prova, equivale ad espressa rinuncia pertanto comporta 
l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 
La presente comunicazione, pubblicata sul sito internet del Comune, costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.  
In applicazione del PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
PER EMERGENZA COVID-19 adottato dal Comune di Cariati con determinazione n. 
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0010 del 27.01.2022 e del nuovo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici i 
candidati dovranno

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

:  

B. non presentarsi
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

 presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

• tosse di recente comparsa;  
• difficoltà respiratoria;  
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)  
• diminuzione dell'olfatto (iposmia)  
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
• mal di gola  

C. non presentarsi

D. 

 presso la sede concorsuale 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;  

esibire obbligatoriamente, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, per come previsto 
dall’articolo 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), comma 1, lettera i), del D.L. 
22.04.2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17.06.2021 n. 87, come 
modificato dal D.L. 23.07.2021 n. 105, una delle certificazioni verdi COVID-19

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

 di cui 
all’art. 9, comma 2 del citato D.L. n. 52/2021 in corso di validità, che attestano una delle 
seguenti condizioni: 

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)  un referto, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, relativo all’effettuazione di test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 
ore dalla data di svolgimento delle prove. 

E. indossare obbligatoriamente

 
Le disposizioni di cui al punto D) non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
L’Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle 

vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  
Gli obblighi di cui ai punti b) e c) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegata all’avviso delle prove) da consegnare  a 
cura dei candidati all’ingresso dell’Area Concorsuale.  
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, ovvero qualora all’ingresso dell’area 
concorsuale il candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C, 

, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 che verranno messe a disposizione dal Comune di 
CARIATI (non è consentito l’accesso con mascherine in possesso del candidato).  

   

l’ingresso verrà 
inibito. 
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Comune di CARIATI 
Provincia di COSENZA 

 
Autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione alle prove scritte del 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI - CAT. 
“D”  POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 
 
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________ nato a _____________________ 

il ___________________, residente in ______________________________________________, 

via _________________________________________Documento di 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 RESPONSABILITA’ 

 Di non presentare febbre > 37,5° C o sintomatologia simil-influenzale: brividi, 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);  

 Di non essere sottoposto 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;  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica da COVID – 19.  

Informativa resa all’interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento europeo 

679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.  

Si informa il richiedente che i suoi dati personali ivi riportati, saranno trattati mediante strumenti 

manuali ed informatici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è limitato ai soli dati 

strettamente necessari per il periodo del concorso.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di CARIATI, nei confronti del quale 

potranno essere esercitati i diritti di cui all'artt. 12-23 del R.E. 679/2016.  

Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

CARIATI ____________ 

Firma __________________________ 
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n.ord. 

ELENCO CANDIDATI 

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA 
NASCITA CODICE FISCALE 

1 LUBERTO MARTA ROSSANO 4/8/1987 LBRMRT87M44H579B 
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