COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

Zelo Buon Persico, 16/02/2021

Prot. n. 1908/3.1

Gentilissimo Candidato
Protocollo n. 11972

OGGETTO: Rispetto adempimenti del protocollo n. 7293 del 03/02/2021 per lo svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 gennaio 2021.

In merito alla sua partecipazione al bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D posizione economica D1 profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo presso l’area Amministrativa 1 (servizi 1 – Organi
Istituzionali e Partecipazione, Segreteria e Affari Generali, contratti e ufficio relazioni con il
pubblico 2 Demografici 3 Gestione Amministrativa del Personale), Le comunico che è necessario
assicurare il rispetto dei seguenti adempimenti di cui al protocollo del 03.02.2021 richiamato in
oggetto.
Le partecipo che per assicurare l’ accesso all’ area concorsuale in sicurezza è necessario che i
candidati si presentino in tempi dilatati.
Di conseguenza è necessario che ella si presenti alle ore 8:10, avvertendola che le operazioni di
identificazione iniziano alle ore 8:00 e terminano alle ore 8:50.
Il concorso è disciplinato dalle seguenti regole:
REGOLA N. 1
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
REGOLA N. 2
produrre, prima di accedere al concorso, una apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 che attesti quanto segue:
•
•
•
•

temperatura non superiore a 37,5°C e brividi;
assenza di tosse di recente comparsa;
assenza di difficoltà respiratoria;
assenza della perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o della diminuzione dell'olfatto
(iposmia), della perdita del gusto (ageusia) o dell’ alterazione del gusto (disgeusia);
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•
•

assenza di mal di gola.
di non essere stato 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;

REGOLA N. 3
presentazione, prima di accedere al concorso, di un referto relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove (a miglior chiarimento la prova concorsuale si tiene il giorno 24 febbraio 2021 alle ore
9:00, per cui la data del referto deve essere non anteriore al giorno 22 febbraio 2021);
REGOLA N. 4
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina chirurgica messa a disposizione dal Comune di Zelo Buon Persico con divieto di
utilizzo di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato.
Si avverte che, qualora una o più delle sopraindicate regole (1-2-3-4) non dovesse essere
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto, al candidato sarà
inibita la partecipazione al concorso.
Si avverte il candidato che le ulteriori misure adottate sulla base del protocollo di cui all’ oggetto
sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Zelo Buon Persico sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso.

Cordiali saluti.

il Presidente della Commissione
dott. Maurizio Vietri
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Zelo Buon Persico, 16/02/2021

Prot. n. 1910/3.1
Gentilissimo Candidato.
Protocollo n. 12055

OGGETTO: Rispetto adempimenti del protocollo n. 7293 del 03/02/2021 per lo svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 gennaio 2021.

In merito alla sua partecipazione al bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D posizione economica D1 profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo presso l’area Amministrativa 1 (servizi 1 – Organi
Istituzionali e Partecipazione, Segreteria e Affari Generali, contratti e ufficio relazioni con il
pubblico 2 Demografici 3 Gestione Amministrativa del Personale), Le comunico che è necessario
assicurare il rispetto dei seguenti adempimenti di cui al protocollo del 03.02.2021 richiamato in
oggetto.
Le partecipo che per assicurare l’ accesso all’ area concorsuale in sicurezza è necessario che i
candidati si presentino in tempi dilatati.
Di conseguenza è necessario che ella si presenti alle ore 8:20, avvertendola che le operazioni di
identificazione iniziano alle ore 8:00 e terminano alle ore 8:50.
Il concorso è disciplinato dalle seguenti regole:
REGOLA N. 1
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
REGOLA N. 2
produrre, prima di accedere al concorso, una apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 che attesti quanto segue:
•
•
•
•

temperatura non superiore a 37,5°C e brividi;
assenza di tosse di recente comparsa;
assenza di difficoltà respiratoria;
assenza della perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o della diminuzione dell'olfatto
(iposmia), della perdita del gusto (ageusia) o dell’ alterazione del gusto (disgeusia);
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•
•

assenza di mal di gola.
di non essere stato 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;

REGOLA N. 3
presentazione, prima di accedere al concorso, di un referto relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove (a miglior chiarimento la prova concorsuale si tiene il giorno 24 febbraio 2021 alle ore
9,00, per cui la data del referto deve essere non anteriore al giorno 22 febbraio 2021);
REGOLA N. 4
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina chirurgica messa a disposizione dal Comune di Zelo Buon Persico con divieto di
utilizzo di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato.
Si avverte che, qualora una o più delle sopraindicate regole (1-2-3-4) non dovesse essere
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto, al candidato sarà
inibita la partecipazione al concorso.
Si avverte il candidato che le ulteriori misure adottate sulla base del protocollo di cui all’ oggetto
sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Zelo Buon Persico sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso .

Cordiali saluti.

il Presidente della Commissione
dott. Maurizio Vietri
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Prot. n. 1912/3.1

Gentilissimo Candidato
Protocollo. n. 21

OGGETTO: Rispetto adempimenti del protocollo n. 7293 del 03/02/2021 per lo svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 gennaio 2021.

In merito alla sua partecipazione al bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D posizione economica D1 profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo presso l’area Amministrativa 1 (servizi 1 – Organi
Istituzionali e Partecipazione, Segreteria e Affari Generali, contratti e ufficio relazioni con il
pubblico 2 Demografici 3 Gestione Amministrativa del Personale), Le comunico che è necessario
assicurare il rispetto dei seguenti adempimenti di cui al protocollo del 03.02.2021 richiamato in
oggetto.
Le partecipo che per assicurare l’ accesso all’ area concorsuale in sicurezza è necessario che i
candidati si presentino in tempi dilatati.
Di conseguenza è necessario che ella si presenti alle ore 8:30, avvertendola che le operazioni di
identificazione iniziano alle ore 8:00 e terminano alle ore 8:50.
Il concorso è disciplinato dalle seguenti regole:
REGOLA N. 1
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
REGOLA N. 2
produrre, prima di accedere al concorso, una apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 che attesti quanto segue:
•
•
•
•

temperatura non superiore a 37,5°C e brividi;
assenza di tosse di recente comparsa;
assenza di difficoltà respiratoria;
assenza della perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o della diminuzione dell'olfatto
(iposmia), della perdita del gusto (ageusia) o dell’ alterazione del gusto (disgeusia);
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•
•

assenza di mal di gola.
di non essere stato 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;

REGOLA N. 3
presentazione, prima di accedere al concorso, di un referto relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove (a miglior chiarimento la prova concorsuale si tiene il giorno 24 febbraio 2021 alle ore
9,00, per cui la data del referto deve essere non anteriore al giorno 22 febbraio 2021);
REGOLA N. 4
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina chirurgica messa a disposizione dal Comune di Zelo Buon Persico con divieto di
utilizzo di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato.
Si avverte che, qualora una o più delle sopraindicate regole (1-2-3-4) non dovesse essere
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto, al candidato sarà
inibita la partecipazione al concorso.
Si avverte il candidato che le ulteriori misure adottate sulla base del protocollo di cui all’ oggetto
sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Zelo Buon Persico sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso .

Cordiali saluti.

il Presidente della Commissione
dott. Maurizio Vietri
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Provincia di Lodi

Zelo Buon Persico, 16/02/2021

Prot. n. 1913/3.1
Gentilissimo Candidato
Protocollo n. 117

OGGETTO: Rispetto adempimenti del protocollo n. 7293 del 03/02/2021 per lo svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 gennaio 2021.

In merito alla sua partecipazione al bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D posizione economica D1 profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo presso l’area Amministrativa 1 (servizi 1 – Organi
Istituzionali e Partecipazione, Segreteria e Affari Generali, contratti e ufficio relazioni con il
pubblico 2 Demografici 3 Gestione Amministrativa del Personale), Le comunico che è necessario
assicurare il rispetto dei seguenti adempimenti di cui al protocollo del 03.02.2021 richiamato in
oggetto.
Le partecipo che per assicurare l’ accesso all’ area concorsuale in sicurezza è necessario che i
candidati si presentino in tempi dilatati.
Di conseguenza è necessario che ella si presenti alle ore 8:40, avvertendola che le operazioni di
identificazione iniziano alle ore 8:00 e terminano alle ore 8:50.
Il concorso è disciplinato dalle seguenti regole:
REGOLA N. 1
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
REGOLA N. 2
produrre, prima di accedere al concorso, una apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 che attesti quanto segue:
•
•
•
•

temperatura non superiore a 37,5°C e brividi;
assenza di tosse di recente comparsa;
assenza di difficoltà respiratoria;
assenza della perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o della diminuzione dell'olfatto
(iposmia), della perdita del gusto (ageusia) o dell’ alterazione del gusto (disgeusia);
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•
•

assenza di mal di gola.
di non essere stato 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;

REGOLA N. 3
presentazione, prima di accedere al concorso, di un referto relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove (a miglior chiarimento la prova concorsuale si tiene il giorno 24 febbraio 2021 alle ore
9:00, per cui la data del referto deve essere non anteriore al giorno 22 febbraio 2021);
REGOLA N. 4
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina chirurgica messa a disposizione dal Comune di Zelo Buon Persico con divieto di
utilizzo di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato.
Si avverte che, qualora una o più delle sopraindicate regole (1-2-3-4) non dovesse essere
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto, al candidato sarà
inibita la partecipazione al concorso.
Si avverte il candidato che le ulteriori misure adottate sulla base del protocollo di cui all’ oggetto
sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Zelo Buon Persico sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso .

Cordiali saluti.

il Presidente della Commissione
dott. Maurizio Vietri
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