UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
GESTIONE DEL PERSONALE

AVVISO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UN “FUNZIONARIO TECNICO” (CATEGORIA D – POSIZIONE
ECONOMICA D.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO
UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE AI SERVIZI TECNICI
DEL COMUNE DI FRISANCO, CON RISERVA DEL POSTO AI VOLONTARI DELLE FORZE
ARMATE
VISTO l’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021;
VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-03/02/2021 pubblicato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici;
SI COMUNICA CHE:
le prove scritte concorsuali del bando in oggetto stabilite con il bando per il concorso, la cui bozza è
stata adottata con determinazione n. 17 del 08.01.2021 e individuate come segue:

-

Prova scritta-teorica: giovedì 18.02.2021 ore 10.00;
Prova scritta-pratica: giovedì 18.02.2021 ore 15.00;

verranno espletate presso la sala congressi del Consorzio NIP, in Maniago, Via Venezia 18.
Le operazioni di riconoscimento per la prima prova scritta-teorica avranno inizio alle ore 09.30.
Le operazioni di riconoscimento per la seconda prova scritta pratica avranno inizio alle ore 14.30.
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) 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.
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 all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
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mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 verrà richiesto di presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 al momento della identificazione dei candidati per la prima
prova scritta (si allega fac simile).
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.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
Viene previsto il divieto di uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in
possesso del candidato.
L’Amministrazione, al fine di far indossare ai candidati solo ed esclusivamente le mascherine dalla
stessa fornite, fornisce le mascherine facciali ad uso medico non sterili monouso per adulti, composte
da 3 strati di TNT (Tessuto non tessuto) conforme alla norma tecnica UNI EN 14683:20189.
Si prevede l’impossibilità di partecipare alla prova in caso di rifiuto di indossare la mascherina
fornita dall’amministrazione.
Per velocizzare le operazioni di identificazione, si richiede ai candidati di portare con sé il giorno delle
prove scritte il documento di riconoscimento presentato in allegato alla domanda di partecipazione. Si
richiede l’inoltro tramite mail all’indirizzo personale@vallidolomitifrulane.utifvg.it del documento di
riconoscimento, che sarà lo stesso presentato per l’identificazione il giorno delle prove scritte, a tutti i
candidati che hanno sottoscritto la domanda in formato digitale e non hanno allegato alla stessa il
documento di riconoscimento.
I candidati sono invitati a prendere visione del piano operativo pubblicato contestualmente al presente
avviso per essere informati sulle misure che saranno adottate per la prevenzione e la protezione dal
rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove scritte del concorso in
oggetto.
La prova orale verrà svolta in data 25 febbraio 2021 alle ore 10.00 nella sede dell’UTI delle Valli e delle
Dolomiti Friulane, in Via Venezia n. 18/A.
Le operazioni di identificazione avranno avvio alle ore 9.30. Gli orari di presentazione saranno
scaglionati qualora siano ammessi alla prova un numero considerevole di candidati e, in questo caso,
verrà pubblicato un avviso nel sito istituzionale dell’UTI.
Sarà presente un operatore dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Maniago, con sede in Via Rosa
Brustolo n. 43.
Maniago, 12.02.2021

2

