
 
COMUNE DI CANDIDA 

(Provincia di Avellino) 
Via Fontanelle, 7 – cap. 83040  -Tel. 0825/981024  

Pec: protocollo.candida@asmepec.it sito istituzionale: www.comune.candida.av.it 

 
   

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventidue ore settimanali ed indeterminato.  

DIARIO E  SEDE  D’ESAME 
  
 

La prova scritta prevista  dal bando di concorso di cui in oggetto, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale IV^ serie speciale “concorsi ed esami n. 14 del 19 Febbraio 2021” e, a seguito di modifiche 

e riapertura termini di presentazione della domande, nella Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale 

“concorsi ed esami n. 14 del 19 Febbraio 2021,  si svolgerà, il giorno 25 luglio 2022, alle ore 

11,00 – sede della prova: Centro sociale di Parolise,  ubicato in  via Cupa del pozzo, n. 2 – 

Parolise (AV).  

I candidati di cui agli elenchi  A ammessi e B  ammessi con riserva, quest’ultimi previa 

regolarizzazione della domande entro e non oltre il termine di cui in seguito,   dovranno 

presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e orario sopra indicati. La mancata 

presentazione nel luogo e nell’ora stabiliti per sostenere la prova scritta sarà considerata 

rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.   

I candidati ammessi con riserva dovranno far pervenire a mezzo pec ovvero con consegna 

diretta al protocollo comunale le integrazioni della domanda riportate alla colonna 

“motivazione”  dell’elenco B  ammessi con riserva. Dette integrazioni devono pervenire 

all’Ente, pena l’esclusione,  entro e non oltre il giorno 22 luglio 2022,ore 12,00. 

  

  

AVVERTENZE PER I CANDIDATI  

I candidati sono obbligati a mantenere le distanze di sicurezza previste e indossare obbligatoriamente, 

dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 

disposizione dall’amministrazione organizzatrice.   

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi puntualmente nella sede, nel 

giorno e nell’ora indicata, nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia 

e di prevenzione del contagio da COVID-19, muniti di:  



  

a) documento di riconoscimento in corso di validità;  

b) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale ( di seguito riportata).  

 

Candida. 09/07/2022 

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMM.VA 

 F.to dott. Fausto Picone 

  

 

Da stampare, compilare e consegnare firmato il giorno della prova scritta agli operatori del check-in.   

  

Il Sottoscritto  
________________________________________________________________________   
  

Nato a ___________________________________________________ il ____________ 

  

Residente a __________________ via/piazza __________________________________ 

  

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 RESPONSABILITÀ  

  di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, 
previste come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai 
sensi della normativa vigente;  

   di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al COVID-19:  

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

• difficoltà respiratoria di recente comparsa;  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

• mal di gola.  

  

Data____________________ 

         FIRMA 


