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Prot.n. 2021/0003568        Pianoro, 01.03.2021 

Tit . 3 cl.1fasc.3 

UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO A TEMPO PIENO  DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D1. 

SPOSTAMENTO DATA PROVA ORALE 

 

Si comunica che la prova orale del concorso in oggetto si terrà  

Presso presso la Sala Primi Balli (di fianco alla Sala Arcipelago)-  Viale della Resistenza 201 – 40065 

Pianoro (BO) 

  Venerdì 19 marzo 2021 alle ore 12.00 

Per accedere alla prova i candidati dovranno seguire le istruzioni contenute nella pagina  

https://uvsi.it/2020/11/23/unione-dei-comuni-savena-idice-sezione-pubblica-per-soli-esami-per-la-

copertura-a-tempo-indeterminato-a-tempo-pieno-di-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-amministrativo-cat-

d1/ che riassume il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.  

 

Si ricorda quindi che il candidato: 

 NON DEVE presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID – 19 

 DEVE: 

 presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio; 

 igienizzare le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione e indossare correttamente la 

mascherina chirurgica;  

 esibire a vista all’addetto al riconoscimento l’ autocertificazione, scaricabile nella pagina del concorso sul sito 

https://uvsi.it  debitamente compilata e depositarla nel contenitore dedicato; 

 esibire a vista all’addetto al riconoscimento un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata 

in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove e depositarlo nel contenitore dedicato; 

 

L’accesso alla sede di svolgimento del concorso è vincolato alla verifica dell’assenza di potenziali condizioni di pericolo 

di contagio.  

La temperatura corporea dei candidati verrà misurata sul posto con idonea strumentazione prima della fase di 

identificazione degli stessi.  Nel caso in cui un candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C non potrà 

accedere alle aree del concorso. 
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Tutti i candidati dovranno indossare correttamente la mascherina chirurgica senza la quale è fatto divieto di 

accesso/permanenza nei locali sede della prova concorsuale.  

Non sono ammesse altre tipologie di protezione a copertura di naso e bocca. 

 

L’assenza dei candidati alla prova nella data e ora sopraindicata sarà considerata come rinuncia alla 

partecipazione alla selezione, qualunque ne sia la causa. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 


