
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

Comune gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla      C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355511      Fax.0445/355599

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROGETTO “RETE
DEL PATTO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE – RAGGRUPPAMENTO DEL COMUNE DI
THIENE – DGR 16/2021” PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI,
A PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI, DI CAT. A1.

INFORMATIVA PREVENTIVA PER I CANDIDATI

Ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla nota DFP 25239 del
15.04.2021, i candidati partecipanti alla procedura selettiva devono:

1. Prendere  visione  del  Piano  Operativo  specifico  predisposto  dall’Amministrazione
organizzatrice;

2. presentarsi  da soli  e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali,  da
documentare e comunicare preventivamente);

3. non presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  affetti  da  uno  o  più  dei  seguenti
sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita    improvvisa dell’olfatto  o diminuzione dell'olfatto,  perdita  del gusto o
alterazione del gusto;
e) mal di gola.

4. non presentarsi presso la sede municipale 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;

Al momento dell’accesso all’area concorsuale:

5. sottoporsi  a  rilevazione  della  temperatura  corporea  all’ingresso  della  Sede
Municipale; 

6. utilizzare il dispenser igienizzante per le mani;
7. indossare  obbligatoriamente  la  mascherina  FFP2  messa  a  disposizione

dell’Amministrazione comunale, sino all’uscita;

Al momento dell’identificazione:

8. presentare  un  referto  relativo  ad  un  test  antigenico  rapido  molecolare,
effettuato  mediante  tampone  oro/rino-faringeo  presso  una  struttura  pubblica  o
privata  accreditata/autorizzata  in  data  antecedente  a  48  ore  dalla  data  di
svolgimento  della  prova;  il  referto  del  test  dovrà  essere  presentato  anche  dai
candidati che abbiano fatto la vaccinazione COVID;

9. presentare la dichiarazione COVID-19 compilata e sottoscritta;
10.presentarsi con un documento di identità valido;
11. attenersi  alle  indicazioni  del  percorso  di  transito:  il  percorso  è

organizzato mediante apposita cartellonistica direzionale.
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