COMUNE DI VICOFORTE
Provincia di Cuneo

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
«Operatore Tecnico Specializzato – Autista Scuolabus»
[categoria giuridica B3], a tempo pieno eindeterminato presso il
Comune di Vicoforte

Orario di convocazione
prova teorico-pratica
§§§§§

Orario di convocazione
Prova orale
La prova teorico-pratica si svolgerà il giorno venerdì 12 novembre 2021 presso il Magazzino
Comunale sito in Vicoforte, Via al Santuario n. 7/D.
Tutti i candidati sono convocati alle ore 14:30.
I/le candidati/e sono invitati/e a presentarsi muniti di:
•

documento di identità in corso di validità;

• autodichiarazione (reperibile al link https://www.comune.vicoforte.cn.it/ita/concorsi.asp) ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in ordine all’assenza di sintomi della malattia
da virus Covid-19 ed all’assenza di applicazione al candidato delle misure della quarantena,
dell’isolamento domiciliare fiduciario o del divieto di allontanamento dalla propria
abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
• Certificazione verde Covid- 19 [Green Pass] - ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge
22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e
modificato dal decreto legge 23 luglio 2021 n.105.
È possibile ottenere la Certificazione Verde alle seguenti condizioni: aver fatto la
vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al
completamento del ciclo vaccinale); risultare negativi al test molecolare o antigenico
rapido nelle ultime 48 ore oppure essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Al termine della prova teorico-pratica verranno comunicati i nominativi dei/delle
candidati/e ammessi/e alla prova orale.

La prova orale si svolgerà il giorno venerdì 12 novembre 2021 nei locali del piano seminterrato
della scuola primaria siti in via al Santuario n. 7/D.
Tutti i candidati che avranno superato la prova teorico – pratica sono convocati alle ore 18:00.

I/le candidati/e sono invitati/e a presentarsi muniti di:
•

documento di identità in corso di validità;

• autodichiarazione (reperibile al link https://www.comune.vicoforte.cn.it/ita/concorsi.asp) ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in ordine all’assenza di sintomi della malattia
da virus Covid-19 ed all’assenza di applicazione al candidato delle misure della quarantena,
dell’isolamento domiciliare fiduciario o del divieto di allontanamento dalla propria
abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
• Certificazione verde Covid- 19 [Green Pass] - ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge
22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e
modificato dal decreto legge 23 luglio 2021 n.105.
È possibile ottenere la Certificazione Verde alle seguenti condizioni: aver fatto la
vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al
completamento del ciclo vaccinale); risultare negativi al test molecolare o antigenico
rapido nelle ultime 48 ore oppure essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Vicoforte, 29 ottobre 2021
Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dr.ssa Laura Baudino

