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LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

47921 Rimini - piazza Cavour, 27
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sito Internet http://www.comune.rimini.it
e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Corso - concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 5 posti di
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D (posizione economica D1) presso il Settore
Servizi e Diritti civici, partecipazione e nuova cittadinanza -Codice: 2021-114-6.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
COMUNICA
In relazione all’avviso Protocollo N. 9734 del 12 gennaio 2022, si conferma che la prova preselettiva relativa
al concorso in oggetto si terrà, come preannunciato:

RDS STADIUM
Piazzale Renzo Pasolini, 1/c, 47923 Rimini RN
1^ SESSIONE martedì
15 marzo ore 10,30 dalla lettera “A” alla lettera “D” compresa
2^ SESSIONE martedì
15 marzo ore 15.00 dalla lettera “E” alla lettera “O” compresa
3^ SESSIONE mercoledì 16 marzo ore 10,30dalla lettera “P” alla lettera “Z” compresa

Ogni candidato è invitato alla propria sessione d’esame. Per motivi organizzativi
non sono possibili cambi di sessione.
*****
N.B.: In merito al corso, di 30 ore di cui all’art. 5 del bando, si comunica che si
terrà dal 4 al 28 aprile 2022, e si svolgerà in orario preserale solo in presenza.
*****
Sul presente sito è pubblicato il piano operativo sanitario predisposto dal Comune di Rimini, prot. 63016 del
23 febbraio 2022 da adottare durante la prova scritta, formulato in base al Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici Prot. 25239 del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica, per la
prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19. Il presente avviso ha valore di notifica del
documento indicato.
Si riassumono di seguito le indicazioni per i candidati.
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:
I candidati dovranno:
1. presentarsi all’ingresso della sede delle prove d’esame muniti:
- in ottemperanza al DL 23 luglio 2021, n. 105, di una delle certificazioni verdi COVID-19 – c.d. green
pass di cui all’art. 9 comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
- di autodichiarazione 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 steso delle misure
della quarantena, dell’isolamento domiciliare fiduciario o del divieto di allontanamento dalla propria
abitazione, (cfr. modulo presente sulla presente pagina web);
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;
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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 filtrante
FFP2;
4. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio. È vietato l’uso di alimenti ad eccezione delle bevande.
5. Si rammenta il divieto di assembramento: per ogni sessione gli ingressi saranno contingentati, pertanto
si entrerà pochi alla volta. L’attesa del proprio ingresso avverrà all’aperto nel piazzale antistante
l’edificio. Durante l’attesa è necessario rispettare la distanza sociale e indossare la mascherina.
Si rammenta che è necessario munirsi del documento di riconoscimento in corso di validità. Se il documento
è diverso da quello indicato all’atto di compitazione della domanda, occorre segnalarlo agli addetti
all’identificazione che dovranno indicare nel foglio di identificazione il nuovo documento.
Si precisa che durante la prova i candidati non potranno allontanarsi dal posto assegnato, dal momento
dell’identificazione e fino alla conclusione delle prove stesse e considerato che il tempo necessario per
l’espletamento del concorso comprende anche tempi tecnico/organizzativi non comprimibili, si consiglia di
provvedere in anticipo ad ogni eventuale necessità.
È vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici o cartacei di qualunque natura dal momento dell’ingresso fino
all’uscita dalla sede del concorso. Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non conforme a
quanto disposto comporterà l’esclusione dal concorso.
In relazione all’evoluzione delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è
necessario consultare la presente pagina web nell’imminenza del concorso per prendere visione di eventuali
variazioni del calendario e di ogni eventuale ulteriore indicazione ai fini della partecipazione alla
preselezione. Nel caso in cui non siano stati pubblicati ulteriori avvisi in data successiva alla presente
comunicazione, restano valide le disposizioni qui contenute.
La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati, pertanto, chi non si
presenterà nel giorno e nell’ora sopra indicati, verrà dichiarato rinunciatario.
IL PRESIDENTE
Dott. Agostino Pasquini
Firmato digitalmente
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