COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia –
Settore Economico e Amministrativo – Servizio Personale – mail: personale@comune-santamariadisala.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,
CAT. D.1

AVVISO PROVE D'ESAME
A modifica e integrazione del concorso indicato in oggetto, prot. 17692/2021, a seguito della
recente normativa dettata dall’art. 10 del D.L. n.44/2001, convertito in Legge n. 76 del 28.05.2021,
in tema di concorsi pubblici, si comunica che verrà espletata un'unica prova scritta da remoto con
modalità che saranno rese note nella sezione dedicata al presente bando del sito istituzionale
www.santamariadisala.gov.it .
Il Dirigente del Settore Economico e Amministrativo in accordo con il Dirigente del Settore
Tecnico ha stabilito che le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Giovedì 18 novembre ore 10:00 - Prova scritta (in modalità digitale da remoto)
Giovedì 25 novembre ore 09:30 - Prova orale (in presenza)
presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Maria di Sala - Piazza XXV Aprile, 2.
Tutti i candidati che hanno fatto richiesta di partecipazione al concorso vengono ammessi con
riserva. Sarà facoltà dell’Amministrazione verificare a posteriori il possesso dei requisiti dichiarati
dai partecipanti.
Ad entrambe le prove si chiede di presentare lo stesso documento di riconoscimento allegato alla
domanda di partecipazione al concorso ai fini dell'accertamento dell’identità.
La prova scritta si svolgerà in modalità digitale, secondo le “indicazioni generali” fornite dalla ditta
Ales s.r.l., individuata per la fornitura del supporto digitale, che verranno per tempo pubblicate.
È onere del candidato dotarsi di strumenti digitali idonei a consentire la comunicazione audio/video
in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra il candidato e la commissione; è
comunque esclusa la responsabilità del Comune in caso di problemi tecnici degli strumenti
informatici del candidato di qualunque natura, che non consentano il corretto avvio o lo
svolgimento della prova.
Per la partecipazione alla prova orale del concorso i candidati devono presentarsi muniti di una
autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (pubblicata nella medesima
sezione relativa al presente bando di concorso del sito istituzionale) e così come previsto dal D.L.
23 luglio 2021 n. 105, muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma
2, della L. 17 giugno 2021 n. 87: “2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti
condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della salute;
P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273 www.comune-santamariadisala.it
e-mail: info@comune-santamariadisala.it – Pec: santamariadisala@cert.legalmail.it
Comune di Santa Maria di Sala - Prot.n. 0024593 del 19-10-2021

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
(da effettuarsi nelle 48 ore precedenti)”.
Si precisa che saranno ammessi alla prova orale solo coloro che otterranno nella prova scritta una
valutazione uguale o superiore a 21/30.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l'ora stabiliti muniti dello stesso documento di
riconoscimento allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra
comunicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito del
Comune di Santa Maria di Sala www.santamariadisala.gov.it - Amministrazione Trasparente Bandi di concorso. Non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali.
I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni
immediatamente precedenti le prove.
L'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
IL DIRIGENTE
Settore Economico e Amministrativo
Dott. Romano Armellin
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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