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Bari Sardo, lì 08.10.2021

OGGETTO: COMUNE DI BARI SARDO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) E
DETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. C, POS. EC. C 1.
AVVISO CALENDARIO COLLOQUIO E MODALITA’ ESPLETAMENTO PROVA
ORALE.
Si rende noto che la prova orale della procedura selettiva in oggetto si terrà il giorno 24
Novembre 2021 alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Bari Sardo, sita in Via
Cagliari n. 90.
I candidati sono invitati a prendere visione del Piano Operativo Specifico, appositamente redatto,
quale misura di prevenzione dal rischio di contagio dal virus Sars Cov-2, ai sensi del Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal C.T.S. nella seduta del 29 marzo 2021, e ad
attenersi a tutte le misure ivi previste, compresa la normativa attualmente vigente in materia di
certificazione verde, green pass (D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17
giugno 2021, n. 87, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19).
In particolare, per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni preliminari e meglio descritte nel
Piano Operativo citato, i candidati sono chiamati a presentarsi presso l’AREA A, zona di
attesa/parcheggio, almeno mezz’ora prima della citata prova, in modo da consentire le dovute
operazioni di identificazione/accettazione.
Tutti i candidati dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni e tenere i seguenti
comportamenti:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) munirsi preventivamente di una delle seguenti certificazioni verdi di cui all’art. 9, comma
2, del D. L. n. 52/2021:
➢ certificazione verde in corso di validità attestante l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV2;
➢ Solo nei casi in cui la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione non sia più valida a
seguito di accertata positività al virus nel corso di vigenza della stessa eventuale certificazione
verde, in corso di validità, attestante l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell’isolamento prescritto in seguito all’infezione.
➢ certificazione verde attestante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARS- CoV-2, effettuato in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura 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) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
4) non presentarsi presso la sede della procedura selettiva 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;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area della selezione sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
6) presentare, all’atto di ingresso nell’area della selezione, apposita autodichiarazione,
secondo il modello in allegato, relativa agli obblighi di cui ai numeri 2 e 3, da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm., nella quale si dovrà inoltre dichiarare di
conoscere e mettere in pratica tutte le misure di prevenzione e di contenimento della
diffusione del virus Sars-Cov-2, vigenti al momento di espletamento della prova;
7). rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione
delle vie aeree. A tale fine le Amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario
numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed
esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto
l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto
utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale
sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area
concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti, guanti e mascherine di
comunità in possesso del candidato.
8) qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
9) l’Ente assicura il rispetto di tutte le misure contenute nel suddetto Protocollo e di tutte le
eventuali misure di sicurezza che verranno emanate successivamente all’adozione del presente
bando di selezione.
Tutti i candidati sono tenuti a prendere visione dei seguenti atti allegati al presente avviso:
- elenco candidati ammessi al colloquio orale del 24.11.2021;
- Piano operativo specifico, redatto ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
validato dal C.T.S. nella seduta del 29 marzo 2021, quale misura anti contagio dal virus Sars-Co-2;
- Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal C.T.S. nella seduta del 29 marzo
2021;
- Planimetrie;
-Modello di autodichiarazione, relativa agli obblighi di cui ai numeri 2 e 3, da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm., nella quale si dovrà, inoltre, dichiarare di conoscere
e mettere in pratica tutte le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus SarsCov-2, vigenti al momento di espletamento della prova.
IL RESP.LE SERV. AMM.VO
( Dr.ssa Emilia Taccori )

