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CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. 
GIURIDICA D. 

Per la PROVA SCRITTA che si svolgerà presso le aule 4 e 5 del Complesso ex-Salesiani, sede 
legale (con accesso pedonale) via San Giovanni Bosco 1 - (ingresso carrabile da via Mura 
Diamante Torelli 67) – FAENZA il giorno 9 Ottobre 2021 occorre presentarsi PUNTUALI 
all’orario di identificazione indicato come da elenco in calce alla presente, AL FINE DI 
EVITARE ASSEMBRAMENTI. 

Come previsto all’art. 9 del bando di concorso, la mancata presentazione comporterà 
l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 

Le/i candidati, affetti da uno o più dei seguenti sintomi, NON dovranno presentarsi 
presso la sede concorsuale:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

Le/i candidati sottoposti 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, NON dovranno 
presentarsi presso la sede concorsuale. 

Le/I candidate/i dovranno:  

1. Leggere attentamente il Piano Operativo, i relativi allegati ed il Protocollo Concorsi; 

2. Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità accompagnato 
dal “foglio identificazione” e dal “foglio autodichiarazione” debitamente compilati e firmati; 

3. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo situazioni eccezionali da 
documentare. Nel momento in cui i candidati accedono nell’Area Concorsuale per 
l’identificazione non potranno più allontanarsi per recarsi in altri luoghi (parcheggio, bar, ecc.). 
I servizi igienici sono ad uso esclusivo dei candidati già identificati, secondo le indicazioni che 
riceveranno sul posto dagli addetti alla vigilanza;  

4. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde COVID-19 
(green pass) di cui all’art.9 c.2 del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021. Si rimanda al sito ministeriale 
https://www.dgc.gov.it/web/ per maggiori informazioni sulla certificazione verde COVID-19, su 
come ottenerla e sulla relativa validità. 



5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, di rifiuto ad indossare la 
mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione, di mancanza della certificazione verde 
COVID-19 di cui al punto 4), al/alla candidato/a sarà inibito l’ingresso nell’area 
concorsuale e non potrà partecipare alla prova.  
 
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 ad allontanarsi dall’area concorsuale e non 
potrà partecipare alla prova.  
 

Le donne in stato di gravidanza ed i candidati diversamente abili possono contattare l’ufficio 
alla mail fabio.ghirelli@romagnafaentina.it per concordare eventuali modifiche sui tempi di 
convocazione. In nessun altro caso sarà possibile modificare il calendario in calce.  

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la 
mascherina FFP2. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i 
candidati dovranno munirsi preventivamente. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita 
da alcuna comunicazione scritta alle/ai candidate/i.  

 

Si invitano le/i candidati a tenere costantemente monitorato il sito web dell’Ente di gestione 
per i parchi e la biodiversità Romagna, all'indirizzo www.parchiromagna.it, (sezione 
Amministrazione trasparente/bandi di concorso) nella pagina relativa al concorso, dove 
verranno tempestivamente pubblicate eventuali nuove comunicazioni. 

 


