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Prot.. n. 17255                                      Piove di Sacco, 29 maggio 2020

   Alla cortese attenzione dei candidati

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL NUOVO CALENDARIO DELLE PROVE  RELATIVE
AL  CONCORSO,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  2  POSTI  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CONTABILE  CAT.  C  –
POSIZIONE ECONOMICA C1.

PROVA PRESELETTIVA: MARTEDI' 16 GIUGNO 2020 – ORE 14:00 presso il Palazzetto 
dello Sport Sant'Anna, Via F. Petrarca, 41, Piove di Sacco.

PROVA SCRITTA: GIOVEDI'  18 GIUGNO 2020 ORE 9,00 presso la Scuola Media “Regina 
Margherita”, Via Fabrizio De Andrè, 12,  Piove di Sacco (PD). 

PROVA ORALE: VENERDI' 10 LUGLIO 2020 ORE 9,00  presso la sede del Comune di Piove 
di Sacco, Piazza Matteotti, 4, Piove di Sacco 

L'elenco degli ammessi alla prova scritta e alla prova orale sarà pubblicato esclusivamente sul sito
www.comune.piovedisacco.pd.it
Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammessa la consultazione di testi ad eccezione del 
vocabolario della lingua italiana. I cellulari devono essere spenti e collocati in vista sui banchi. 

IMPORTANTE: MISURE DI PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

È fatto divieto d’accesso alle strutture dove si svolgono le prove di concorso a soggetti con febbre
(maggiore di 37,5 °C), oppure con sintomi compatibili  con infezione da Covid-19 (tosse secca,
difficoltà  respiratorie,  riduzione  dell’olfatto  o  del  gusto,  diarrea,  mal  di  gola  o  raffreddore)  o
soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con
persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per  accedere  alle  strutture  È  OBBLIGATORIO  indossare  correttamente  la  MASCHERINA  e
passare il GEL DISINFETTANTE sulle mani, disponibile all’ingresso.

SI RAMMENTA CHE:
All’atto dell’accesso alla sede della selezione e secondo il seguente ordine i candidati devono:
1.  DISPORSI  ORDINATAMENTE  IN  FILE  all’esterno  della  struttura,  mantenendo  adeguato
distanziamento sociale (non meno di un metro);
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2. CONSEGNARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOTTOSCRITTA E DOCUMENTO DI
IDENTITÀ al personale preposto all’accoglienza;
3. SOTTOPORSI A RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA: in caso di valori
superiori a 37,5 °C i candidati non saranno ammessi alla selezione;
4.  ACCEDERE  ai  locali  attrezzati  per  lo  svolgimento  della  preselezione  continuando  a
MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE.

Il  contributo di ogni  candidato al  rispetto delle  misure di  sicurezza richieste  è di  fondamentale
importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti alla selezione.
Si invita, pertanto, a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine
di limitare al minimo la durata della prova e, conseguentemente, la possibilità di contagio.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
                dott. Leonardo TROMBONI

                       Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi 
     con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; 
        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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