
             

CITTA’ DI SAN SEVERO 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

AVVISO   PER   I CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA 

ORALE DEI CONCORSI   PER   TITOLI   ED   ESAMI   PER L'ASSUNZIONE 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.  2 OPERATORI “CED”, CAT. 

B E N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT. C 

 

Con riferimento alle procedure concorsuali in oggetto, si comunica che la prova orale 

si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di San Severo, sita nella Sede 

Comunale (Palazzo Celestini), Piazza Municipio n. 1. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi nelle date, indicate negli avvisi pubblicati in 

data 16 dicembre 2020 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di 

Concorso”, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, pena 

l’esclusione dalla prova. Gli stessi candidati dovranno, altresì, consegnare 

l’autocertificazione COVID-19 già compilata (come da allegato). 

I candidati saranno ammessi alla prova soltanto se muniti di mascherina di protezione 

e guanti monouso per l’estrazione dei quesiti dalle urne e per lo svolgimento della 

prova pratica di informatica. 

Inoltre, prima di sostenere la predetta prova, nel rispetto delle misure di contenimento 

a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19, l’Ente adotterà tutte le misure 

necessarie, a norma delle disposizioni governative e dei protocolli sanitari, quali: 

- Misurazione temperatura corporea ai presenti tramite termo scanner; 

- Disponibilità del gel idroalcolico per la sanificazione delle mani; 

- Riduzione capienza della sala destinata all’espletamento della prova orale. 



 

Al fine di evitare la formazione di assembramenti, durante lo svolgimento delle prove 

orali sarà consentita la presenza nella Sala Consiliare di un massimo di due persone, 

oltre i componenti della Commissione e del candidato che deve sostenere la prova. 

Infine, si specifica che il candidato impossibilitato a presentarsi per sostenere nel 

giorno stabilito la prova orale, per motivi attinenti all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e a tutela della salute pubblica, sarà ammesso a sostenere la prova orale in 

una data successiva. 

Tuttavia, nel caso sopra specificato, il candidato dovrà trasmettere all’Ufficio del 

Personale del Comune di San Severo, entro e non oltre il giorno fissato per la prova 

orale, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, idonea 

certificazione medica rilasciata dalla competente ASL, da cui risulti la positività al 

COVID 19 e sarà ammesso a sostenere la prova orale solo dopo aver prodotto idonea 

certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione al virus”. 

La nuova data per sostenere la prova orale sarà comunicata al candidato a cura 

dell’Ufficio del Personale.  

  

Ad eccezione della fattispecie sopra rappresentata, come disposto dall’art. 7 ultimo 

comma del bando, la mancata partecipazione alle prove d’esame, per qualunque altra 

causa diversa dal contagio COVID 19 costituisce rinuncia da parte del candidato al 

concorso e comporterà l’esclusione dallo stesso. 

  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINITRICE 

F.to DOTT. FILIPPO RE 

 


