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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE PER 18 ORE SETTIMANALI, DI N. 2 COLLABORATORI SERVIZI DI SUPPORTO - OPERAIO
SPECIALIZZATO CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, CAT. GIUR. B3, CON RISERVA DI
N. 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 1014 D. LGS. N. 66/2010.

PROVA PRESELETTIVA
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Facendo seguito all’avviso prot. 3422 del 24/03/2021, si comunica che la prova preselettiva fissata per il
giorno 13 aprile 2021 si terrà alle ore 14:00 nelle seguenti sedi
INIZIO OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE ORE 13:00

SEDE 1
Per i candidati il cui cognome è compreso nel seguente intervallo

Da A*** a MAR***
presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Viale dell'Università, Polo
didattico Località Folcara, CASSINO (FR)
AULA B.0.10 INGRESSO 1

SEDE 2
Per i candidati il cui cognome è compreso nel seguente intervallo

Da MAS*** a VIZ***
presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Viale dell'Università, Polo
didattico Località Folcara, CASSINO (FR)
AULA B.0.20 INGRESSO 2
Si ricorda che i candidati, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, dovranno presentare un referto
relativo ad un 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.

Prima della prova è obbligatorio prendere visione del PIANO OPERATIVO
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso

NORME COMPORTAMENTALI
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
eventuali borse od oggetti di piccole dimensioni (quali chiavi, telefono cellulare ecc.) dovranno
essere inseriti nella apposita busta di plastica fornita dagli addetti al momento della identificazione,
che verrà chiusa dal candidato e lasciata chiusa per tutta la durata della prova. Il cellulare dovrà essere
preventivamente spento;
2) non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore a 37,5°C e 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);
- mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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;
4) presentare al personale addetto all’organizzazione, all’ingresso dell’edificio, un referto relativo ad
un 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 della prova;
5)
consegnare al personale addetto all’organizzazione, all’ingresso dell’edificio, apposita
autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestando di non
trovarsi in una delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 sopra indicati
6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, una
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Amministrazione e consegnata dall’addetto
all’organizzazione. All’uscita dall’edificio/area concorsuale i candidati riporranno la mascherina
chirurgica in un apposito cestino destinato al corretto smaltimento.

