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Prot. n. 2049         Vernasca, 23.6.2020 

 

  

 

 

OGGETTO: selezione per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato 

Categoria D -posizione economica D1- :  calendario prove  

 

 

Le prove della selezione in oggetto si svolgeranno presso il centro culturale del comune di 

Vernasca in P.zza Vittoria n. 10^  nelle seguenti date: 

 

1^ Prova scritta   Venerdì 10 Luglio 2020 – ore 9.00  

 

2^ prova scritta    Venerdì 10 Luglio 2020 – ore 14.00  

 

Prova Orale           Venerdì 24 Luglio  2020 - ore 9.00  
 

I candidati sono pregati di presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di identità, guanti e 

mascherina, nonché dell’allegata dichiarazione da presentare al momento dell’identificazione . 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del servizio personale 

                      dr.ssa Laura Ravecchi 
                                                                                                                               (sottoscritto digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                dell’art. 21 D.lgs.82/2015 e s.m.i.) 
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

ALLE PROVE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO CAT. D -POSIZIONE ECONOMICA D1- 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _________________ 

Residente a ______________________________________________________________________ 

Documento identità n. _____________________________________________________________ 

Rilasciato da ______________________________________________ il _____________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2; 

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e Data, _________________________    Firma _____________________ 
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