Comune di Prato
Servizio Risorse Umane e Finanziarie
Concorso pubblico per esami a posti di Istruttore Amministrativo (cat. C1)

Comunicazioni relative ad adempimenti per prove orali
Con riferimento alla convocazione dei candidati del 3.6.2020 per l’espletamento delle prove orali del
concorso in oggetto si rende necessario integrare e rettificare la stessa come di seguito indicato.

•

L’orario di convocazione per la sessione pomeridiana dei giorni 24, 25, 26 e 29 giugno pp.vv., già
prevista per le ore 14.00 è, per ragioni organizzative, posticipato di mezz’ora e, pertanto, i
candidati convocati per le sessioni pomeridiane si presenteranno alle ore 14.30;

•

i candidati convocati per la sessione pomeridiana del giorno venerdì 26 giugno p.v. dovranno
presentarsi presso la sala consiliare, al piano primo del palazzo comunale, sito in Piazza del
Comune n. 2;

•

i candidati e gli uditori, ai fini dell’accesso alla sala sede della prova, saranno tenuti ad indossare
la mascherina, mantenere le distanze minime di sicurezza previste, evitando pertanto
assembramenti ed accedendo ordinatamente alla sala. All’ingresso sarà presente personale
addetto il quale procederà a verificare :
1) l’identità di chi accede (ricordiamo che, oltre ai candidati convocati e al personale di servizio,
è ammesso un pubblico nel limite massimo di n. 24 persone, con precedenza riservata a chi abbia
fatto apposita richiesta nei giorni precedenti);
2) che la temperatura corporea di chi accede alla sala sia inferiore a 37,5°. A tal fine, il personale
addetto sarà munito di apposito termoscanner. Ove sia rilevata una temperatura pari o superiore a
37,5° l’accesso alla sala non sarà consentito;
3) che chi accede alla sala proceda alla previa sanificazione delle mani tramite gel disinfettante
messo a disposizione dall’Amministrazione;

•

i candidati sono tenuti a sanificare inoltre le mani sia al momento in cui estrarranno a sorte il
gruppo di domande sia al momento dell’utilizzo del computer sia, in generale, in ogni momento
in cui potrà esservi occasione di utilizzo promiscuo di oggetti ad uso condiviso;

•

le persone ammesse alla sala si accomoderanno solo ed esclusivamente sulla sedia
contrassegnata dal medesimo numero che verrà loro consegnato al momento dell’ingresso. Non
si potrà in alcun modo utilizzare altre sedie né spostare quella assegnatagli. La sedia su cui i
candidati si accomoderanno di volta in volta per effettuare la prova sarà disinfettata dal
personale addetto dopo ogni utilizzo.
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Rimane invariata ogni altra indicazione pregressa.
Si ricorda che i candidati sono tenuti a monitorare costantemente la pagina web del concorso al fine
di essere tempestivamente informati su ogni eventuale ulteriore variazione inerente la prova orale.
Si rammenta altresì che i candidati ammessi alla prova orale, a pena di immediata esclusione dal
concorso, dovranno presentarsi nella data, luogo ed orario indicati per ciascuno di essi, muniti di
valido documento di identità.
Prato, 17 giugno 2020

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Donatella Palmieri
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