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Comune di Rimini

DIPARTIMENTO SERVIZI DI
STAFF
UFFICIO CONCORSI

47900 Rimini piazza Cavour, 27
tel. 0541 704967/704965 - fax 0541 704947
sito Internet http://www.comune.rimini.it
e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 1
posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO CON MANSIONI DI
TECNICO DEL SUONO DI SALA E DI PALCO (FONICO) - (posizione economica B3) –
Codice: 2020_9.

AVVISO

Si comunica che a seguito dell’adozione del Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021, che introduce
alcune regole organizzative delle prove scritte dei concorsi pubblici, le prove scritte e pratiche
del concorso emarginato in oggetto si svolgeranno come di seguito indicato.
Pertanto, quanto comunicato mediante l’avviso precedente prot. 23163 del 25 gennaio
2021 viene integrato e modificato come di seguito indicato.
LE SESSIONI D’ESAME SI SVOGERANNO
presso il Teatro “Amintore Galli”, sala Ressi, in P.zza Cavour n. 22 a Rimini
secondo il seguente calendario
1. Le sessioni d’esame LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 restano 2. Sono invitati 23 candidati alla
prima sessione con convocazione alle ore 9,30 e 23 candidati alla seconda sessione alle ore
12,30;
2. Le sessioni d’esame LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2021 restano 2. Sono invitati 23 candidati alla
prima sessione con convocazione alle ore 9,30 e 23 candidati alla seconda sessione alle ore
12,30;
3. LUNEDI’ 1° MARZO 2021 ci saranno 2 nuove sessioni d’esame. Sono invitati 22 candidati alla
prima sessione con convocazione alle ore 9,30 e 22 candidati alla seconda sessione alle ore
12,30.

I candidati dovranno obbligatoriamente attenersi alle disposizioni seguenti,
altrimenti verrà inibito l’ingresso nella sala concorsuale.
1. I candidati dovranno presentarsi all’atto dell’ingresso muniti:
- di un documento personale d’identità in corso di validità;
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-

di un referto relativo a un test antigienico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/faringeo rilasciato da una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove, che attesti la negatività del candidato al virus;
dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in ordine
all’assenza di sintomi della malattia da virus Covid-19 ed all’assenza di
applicazione al candidato stesso delle misure della quarantena, dell’isolamento
domiciliare fiduciario o del divieto di allontanamento dalla propria abitazione,
(cfr. modulo in pubblicazione);
copia dell’istanza di partecipazione firmata.

2. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso, al
momento
dell’uscita,
la
mascherina
chirurgica
che
verrà
fornita
dall’amministrazione;
3. I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
4. I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore ai 37,5° e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- perdita improvvisa di olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o
alterazione del gusto;
- mal di gola;
- se sottoposto a misura di quarantena, o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio COVID-19.

La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati
pertanto chi non si presenterà nel giorno e nell’ora indicati alla prova scritta, verrà dichiarato
rinunciatario.
Il DIRIGENTE
Dott. Alessandro Bellini
Firmato digitalmente

