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OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) 

di n. 1 Istruttore amministrativo, Categoria C, da assegnare al Settore I Affari Generali - 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. 

 

 

 

Si informano i candidati alla preselezione del concorso pubblico in oggetto che con il DPCM del 

1.3.2020, in materia di misure finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica in corso, si è stabilito che le procedure concorsuali possano essere svolte purché 

siano assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone. 

A tal fine, sono individuate le seguenti misure: 

a) i candidati alla preselezione, giunti sul luogo di svolgimento della prova, dovranno evitare o 

ridurre al minimo i contatti ravvicinati; 

b) la fase di identificazione di accesso e di uscita dalla sede dovrà avvenire nel rispetto della 

distanza di sicurezza; 

c) i candidati saranno identificati uno alla volta e successivamente potranno accedere alla sede di 

svolgimento della prova; 

d) il medesimo accorgimento dovrà essere rispettato in fase di uscita dalla sede; 

e) i candidati saranno invitati a prendere posto, per lo svolgimento della prova, su sedie e/o tavoli 

collocati ad una distanza minima di sicurezza non inferiore a metri 1. 

Si avverte inoltre che i candidati che nei 15 giorni antecedenti al presente Comunicato  abbiano 

soggiornato o transitato nei Comuni della “zona rossa” e/o nelle Regioni Emilia Romagna, 

Lombardia e Veneto e nelle Province di Pesaro Urbino e Savona, così come individuate nel citato 

DPCM o che ritengano di essere entrati in contatto con persone che abbiamo soggiornato o siano 

transitate nelle suddette aree, sono tenute a comunicarlo al seguente indirizzo e-mail: 

info@comune.spongano.le.it 

La suddetta comunicazione dovrà avvenire entro giorni 3 e comunque nel più breve tempo 

possibile, al fine di consentire alla Commissione di interessare le Autorità Sanitarie Locali 

competenti e di predisporre, in osservanza delle indicazioni formulate da queste ultime, le misure 

idonee a consentire il regolare svolgimento del concorso. 

 

Spongano, 2 Marzo 2020 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dr. Riccardo PALMA 
 


