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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno [36 ore settimanali] di n. 1 posto, riservato 

prioritariamente ai volontari delle Forze armate,  di «Istruttore 

tecnico»[categoria C] presso il Comune di Limone Piemonte.  

(SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 27.7.2020) 
 

CALENDARIO PROVE 
 

 

Prova scritta:   MARTEDI’ 4 AGOSTO 2020   – H. 9.00 

 

Prova pratica:   MERCOLEDI’ 5 AGOSTO 2020  – H. 9.00 

 

Prova orale:   VENERDI’ 7 AGOSTO 2020   – H. 9.00 

 

 

Le prove si svolgeranno presso la Sala consiliare del Comune di Limone Piemonte-Via Roma 32. 

 

 

 

Si invitano i candidati a prendere visioni del documento sottostante relativo alle misure igienico 

sanitarie da adottare in sede concorsuale. 

 

COVID 19 

COME COMPORTARSI –AVVISO AI CANDIDATI  I 

 

Sulla base delle attuali disposizioni normative, recanti le misure per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19,si ricorda che per l’accesso allo svolgimento delle prove concorsuali è 

necessario: 

1.l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali della sede concorsuale; 

2. lavarsi le mani prima di entrare-sono messe a disposizione soluzioni idroalcoliche e l’accesso ai servizi 

igienici; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 
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4. mantenere, con gli altri candidati e il personale di servizio, una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie). 

SI RICORDA INOLTRECHE: 

1. non è consentito l’ingresso ai locali nel caso sussistano condizioni di pericolo quali sintomi di influenza, 

temperatura superiore ai 37.5°,provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, e per ogni altra possibile situazione in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

di informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

2. è necessario informare tempestivamente e responsabilmente il personale in servizio, della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza nei locali, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle altre  persone presenti. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Limone Piemonte lì 31/7/2020     IL SEGRETARIO COMUNALE 

FENOGLIO DOTT.SSA LAURA 
(firmato digitalmente) 

 

 

 


