
 

 

COMUNE DI CECCANO 
Provincia di Frosinone 

 

1. CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 3 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1. – CON 

RISERVA DI N.1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA.   

 

2. CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO 

CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1.  

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI MISURE DEL PIANO OPERATIVO ADOTTATO IN 

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 

APPROVATO CON ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 25.05.2022, RIVOLTE 

AI CANDIDATI, PREVISTE PER L’ESPLETAMENTO IN SICUREZZA DELLA PROVA SCRITTA 

DEL 1 LUGLIO 2022. 

I candidati dovranno: 

 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto ad isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

facciali filtranti FFP2, messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice e 

consegnate al momento della registrazione; il rifiuto costituisce impossibilità a partecipare 

alla prova; non sarà possibile utilizzare mascherine diverse da quelle fornite 

dall’Amministrazione; 

4. produrre un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 

attesti di non essere sottoposto misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19 (il modello è disponibile sul sito dell’Ente). 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante messo a disposizione dall’Amministrazione e immettersi nel percorso ben identificato, 

atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza 

minima di 1 metro tra persona e persona, predisposto preventivamente dall’Amministrazione. 

Non sarà possibile accedere alle aule concorso con dispositivi elettronici quali smartphone (o altre 

tipologie di telefono cellulare, tablet, computer, ecc..). Se in possesso di tali dispositivi, questi 

dovranno essere lasciati al personale addetto nella fase di registrazione e restituiti al termine della 

prova. Si raccomanda pertanto di non lasciare tali dispositivi al di fuori dell’area concorsuale, in 

modo da velocizzare le operazioni ed evitare assembramenti. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

In ogni caso i candidati sono tenuti a conoscere le misure previste dal Piano Operativo. La non 

conoscenza dello stesso non può costituire giustificazione in caso di un'eventuale esclusione dalla 

procedura per mancata osservanza delle misure in esso previste. 
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