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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE CATEGORIA C CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO. - CONVOCAZIONE PROVA ORALE. 

Si avvisano i candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto, che la data per sostenere la 

prova orale, fissata per il giorno 25.8.2022 alle ore 09.00, si terrà nella la sala consiliare presso la 

sede della Camera di Commercio di Nuoro. I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un 

valido Documento di riconoscimento in corso di validità. 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica ai sensi dell’art. 4 del bando di Concorso. I 

candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere la prova, 

saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura. 

 
Norme per l’accesso ai locali delle prove. 

 
In ottemperanza al Protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove 

selettive delle procedure concorsuali pubbliche, come da ordinanza del Ministro della Salute del 25 

maggio 2022, emanata in attuazione del Decreto Legge n. 36/2022 (G.U. n.126 del 31 maggio 2022), 

i candidati dovranno: 

 

1) presentarsi da soli per evitare assembramenti;2) non presentarsi presso la sede concorsuale se 

sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

L’ obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 (come da allegato al presente avviso) e presentarla all’ingresso 

dei locali. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 

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 Covid-19 sarà invitato a 

ritornare al proprio domicilio 
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