Settore Sicurezza e Gestione del Territorio
Unità organizzativa Risorse Umane
Prot.n. 75001 del 06/010/2021
Dirigente: Claudio Vanin
Responsabile del procedimento: Claudio Vanin
Referente pratica: Marisa Grandin
e-mail: marisa.grandin@comune.jesolo.ve.it

telefono: 0421/359152

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE CAT.D DA ASSEGNARE ALL’U.O.RISORSE
UMANE-APPLICAZIONE DELLA RISERVA PER IL PERSONALE VOLONTARIO FF.AA..
AVVISO
Si comunica a modifica ed integrazione del concorso indicato in oggetto prot.n. 2020/75128, che ai sensi dell’art.10 del
d.l 44/2021 le prove concorsuali in presenza consisteranno in una prima prova scritta e una prova orale.In applicazione a
quanto disposto dal citato d.l. la prova scritta si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici.
Non è più prevista la seconda prova scritta
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi viene pubblicato contestualmente al presente
avviso.
Calendario e indicazioni per le prove:
Prova scritta.
I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi il giorno 28/10/2021 entro le ore 9,00 presso il
PALAINVENT, sito in P.zza Brescia n. 11 – 30016 Jesolo Lido secondo le modalità sottoriportate:
1 - I candidati pena l’esclusione dalla selezione dovranno presentarsi all’atto dell’ingresso alla prova con:
a) apposita autodichiarazione preventivamente compilata (vedi allegato);
b) muniti di greenpass;
c) idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
d) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice che andrà indossata dal
momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita al termine della prova
Sarà interdetta la partecipazione a coloro che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5 .Il personale
effettuerà la misurazione al momento dell’identificazione, comunque prima dell’inizio della prova.
Prova orale.
La prova orale si terrà presso il Municipio di Jesolo- sala Rappresentanza il giorno 25/11/2021 con inizio dalle ore 9,00
Verrà pubblicato entro il 03/11/2021 l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
La procedura concorsuale si svolgerà con osservanza delle misure indicate nel protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato il 15 aprile 2021. In ordine alle misure adottate da questa
Amministrazione per quanto non contenuto nel presente avviso si rimanda al piano operativo che verrà pubblicato sulla
pagina web relativa al concorso entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta.
Ciascun candidato è tenuto a prendere visione del su indicato piano.

Si fa presente che i partecipanti sono tenuti a consultare il sito internet all’indirizzo www.comune.jesolo.ve.it alla sezione
“albo pretorio” e alla sezione “amministrazione trasparente-bandi di concorso”
Si rammenta che ai candidati non verrà inoltrata nessuna comunicazione e che la pubblicazione nelle citate sezioni del sito
web del comune di Jesolo, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione (vedasi punto J del bando di concorso)

Il Dirigente
Settore Sicurezza e gestione del Territorio
dott. Claudio Vanin
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del
7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _____________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a ________________________________________________________(______________)
(comune di residenza) (prov.)
in____________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1. di non essere affetto/a 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;
2. di non essere sottoposto/a 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.

Luogo e data
…………………………………………….
Il / La Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

