
 

COMUNE DI SIMAXIS 
Provincia di Oristano 

Via san Simaco snc - cap 09088 - Simaxis  

protocollo@comune.simaxis.or.it – protocollo@pec.simaxis.or.it 

0783-4069216 

 

 

Prot. n°  3533   del 09/06/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.03 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT. C. 

SEDE PROVA PRESELETTIVA  

COMUNICAZIONE TURNI 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria  

comunica i turni delle prove preselettive previste per i giorni: 

17  E 18 GIUGNO 2021  

Presso il Centro Sociale di Simaxis (OR) 

Via Largo Carlo Felice snc 

(adiacente al Campo sportivo) 

 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata secondo i turni di seguito 

rappresentati: 

17 giugno 2021 

Turno 1. Ore 9:30 

Candidati da ADDIS ANNA MARIA a CHIAI VANESSA 

 

Turno 2. Ore 11:45. 

Candidati da CICU DANILA a FADDA VERONICA 
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Turno 3. Ore 15:00 

Candidati da FAIS GIAN MARCO a MARIN CLAUDIA 

 

Turno 4. Ore 17:15 

Candidati da MARONGIU FRANCESCA a PINTORE IGOR 

 

18 giugno 2021 

 

Turno 5. Ore 9:00 

Candidati da PIRAS ADRIANO GIOVANNI a SECCI MARTA 

Turno 6. Ore 11:15 

Candidati da SECCI LORENZO a ZUDDAS LUCA 

SI AVVISANO I CANDIDATI  

 
Potranno sostenere la prova preselettiva tutti i candidati che avranno presentato domanda con la modalità 

indicata dal Bando e saranno ammessi con riserva, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 
47 del DPR n° 445/2000 e s,mi..  

 

La prova preselettiva consisterà in un test articolato su quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le materie 
della prova scritta e della prova orale.  

 
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati in graduatoria 

entro le prime 30 posizioni, oltre agli eventuali ex aequo.   
 

La prova preselettiva non è considerata utile ai fini del punteggio finale della graduatoria di merito del 
concorso, ma rileva esclusivamente ai fini dell’ammissione alla prova scritta.  

 

Si invitano i candidati alla attenta visione delle disposizioni contenute nel Protocollo di Svolgimento 

dei Concorsi Pubblici del DPF n° 25239 del 15/04/2021 –  

 

In ottemperanza al su citato Nuovo Protocollo, a firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021 – già pubblicato integralmente nella 

sezione di Amministrazione trasparente  -  i candidati dovranno: 

  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 



b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 
  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

 4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale,  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. 

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-
19;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai punti 2) e 3) devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000. 

 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione o assenza della certificazione negativa al test antigenico, dovrà 

essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 

misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 

sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

L’Amministrazione renderà disponibili per i candidati un numero congruo di mascherine.  

I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 

fornite dall’Amministrazione. 

 

Ogni variazione circa la data, la sede e l'ora di svolgimento della prova preselettiva, nonché ogni altra 

notizia ed informazione utile -  anche rispetto alle eventuali ed ulteriori prescrizioni anti contagio dal 

virus COVID 19 -  saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sull’Albo 

Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

  

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.  

La mancata presentazione dei candidati alla prova preselettiva od il ritardo in relazione all’orario di 

convocazione della stessa saranno considerati come rinuncia al concorso. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria 

Dott.ssa Ignazia Sedda 
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