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OGGETTO: Selezione interna per titoli ed esame, riservata al personale dipendente del Comune di Rimini e
finalizzata alla copertura di n. 2 posti di FUNZIONARIO DIRETTIVO INFORMATICO CAT. “D”
Codice concorso 2021-114-3.
IL PRESIDENTE
INFORMA

Facendo seguito all’avviso Protocollo n. 249469 del 10/08/2021, con la presente si informa che il colloquio
orale si terrà, come anticipato,

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021, l’orario di convacazione è stato rettificato e
i candidati dovranno presentarsi alle ore 15,00 nella sala riunioni adiacente
all’ufficio del Presidente in Via Rosaspina 21, piano 2° - Rimini .
Si rammenta che è necessario munirsi del documento di riconoscimento in corso di validità.

Protocollo di sicurezza anticontagio:
Si comunica preliminarmente che sarà inibito l’ingresso in aula e di conseguenza sarà disposta l’esclusione
dal concorso, per coloro che non si atterranno a quanto indicato:
1. presentarsi all’ingresso della sede delle prove d’esame muniti:
- di una delle certificazioni verdi Covid_19 (DL 23 luglio 2021, n. 105)
- del modulo compilato e firmato, allegato al presente avviso (scorrere con il mouse);
2. non 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.
3. Indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso, al momento di uscita, la mascherina con filtranti
FFP2;
4. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio.
La prova orale è aperta al pubblico che potrà entrare in aula secondo le indicazione sopra riportate
(quando indicato per i candidati relativamente al protocollo di sicurezza anticontagio, vale anche
per chi vuole assistere alle prove).
Eventuali variazioni al calendario saranno pubblicate in data lunedì 27 settembre 2021. Se in tale data non
dovesse comparire alcun avviso, restano valide le informazioni qui contenute.
La presente pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati quindi coloro che non
risulteranno presenti alla data e ora di convocazione saranno dichiarati rinunciatari.

IL PRESIDENTE
(Dott. Botteghi Luigi)
firmato digitalmente
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Autodichiarazione rilasciata in occasione della partecipazione alla prova orale della selezione
interna per titoli ed esame, riservata al personale dipendente del Comune di Rimini e finalizzata alla
copertura di n. 2 posti di FUNZIONARIO DIRETTIVO INFORMATICO “D” Codice concorso
2021-114-4.
Il sottoscritto __________________________________________________________
nata a______________________________________________________ il __/__/____
Residente a ____________________________________________________________
Carta di identità n.________________________________ Rilasciata dal Comune di
_______________________ il __/__/_____
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato
COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Rimini, 29 settembre 2021

Firma

_________________________________

