CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI CATEGORIA GIURIDCA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO– TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER I SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL MERCATO

AVVISO PROVE D’ESAME SCRITTE
DATA PUBBLICAZIONE ON LINE: 18/09/2020
La Commissione esaminatrice, nella seduta del 15/09/2020 ha stabilito di non procedere ad alcuna prova
preselettiva ed ha stabilito il seguente calendario delle prove d'esame scritte:
martedì 20 ottobre 2020, ore 9:00 1^ prova scritta
mercoledì 21 ottobre 2020 ore 9:00 2^ prova scritta
Le prove scritte si svolgeranno presso la palestra del Coni in via Lazio a Nuoro.
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 di documento di identità in corso di validità. La
mancata presentazione nella data e negli orari precisati è intesa come rinuncia implicita alla selezione,
anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore.

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 istituzionale
della Camera di Commercio di Nuoro www.nu.camcom.it sezione 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.
I concorrenti si dovranno sistemare nel locale adibito alle prove, secondo le disposizioni impartite dalla
commissione e dagli eventuali addetti incaricati alla vigilanza. E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di
comunicazione; eventuali telefoni o altra strumentazione in possesso dei candidati dovranno essere
consegnati al personale addetto affinché li custodiscano con diligenza e in modo idoneo.
Durante le prove non è consentita la consultazione dei testi di legge.
I concorrenti che avranno ottenuto nelle prove scritte almeno 21/30 saranno successivamente ammessi alla
prova orale.

PRESCRIZIONI ANTI-CONTAGIO DA “COVID-19”
Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio contagio da “Covid19”, tutti i candidati dovranno presentarsi alla sede d’esame muniti di:
1) mascherine chirurgiche anti-contagio reperibili in commercio, disciplinate dall’articolo 34, del D.L. n. 9
del 02/03/2020 e comunque certificate;
2) compilare e sottoscrivere apposita autocertificazione, attestante l’assenza di condizioni fisiche e di salute
ostative unitamente a valido documento d’identità;
Durante tutto il periodo di permanenza presso i locali in cui si svolgono le prove concorsuali, gli stessi
dovranno, altresì:
3) rispettare il criterio di distanza necessaria da tenere tra persone per evitare un contagio dovuto alla
dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) attraverso la quale si trasmettono i germi
nell’aria;
4) igienizzare le mani con soluzione idroalcolica tramite dispenser igienizzanti messi a disposizione nella
sede delle prove;
5) evitare ogni tipo di assembramento, di transitare in aree non previste e/o avere contatti con altri
candidati;
6) recarsi nei bagni, secondo le indicazioni fornite dal personale addetto.
I dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine), nonché i rifiuti contenenti materiale biologico
(secrezioni nasali, saliva, muco etc) devono essere smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti speciali.
Inoltre, si comunica che ogni candidato si dovrà presentare alla sede d’esame con mascherina già
posizionata correttamente che dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza e sarà sottoposto
al rilevamento della temperatura corporea. I candidati che non dovessero rispettare tale prescrizione
verranno allontanati e la loro prova verrà annullata. Le postazioni sono costituite da banco e sedia (che
verranno sanificati prima della prova) e sono poste a distanza di almeno un metro l'una dall'altra. Nessuno
si potrà allontanare dalla propria postazione senza una precisa indicazione in tal senso da parte della
Commissione.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Arippa (telefono 0784/242523 – 0784/242525;
mail: personalenuoro@legalmail.camcom.it)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Giovanni Pirisi

