
Comune di Bientina
Provincia di Pisa

MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO 

E PIENO DI CAT. D, POSIZIONE DI ACCESSO D1, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” PER IL SERVIZIO TRIBUTI

PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Il colloquio previsto per lunedì 7 giugno p.v. alle ore 15:30 si svolgerà in presenza, presso la sala consiliare

della sede comunale, idonea a garantire il necessario distanziamento e la corretta aerazione.

La commissione esaminatrice provvederà ad attuare le misure previste dalla normativa vigente per garantire

la sicurezza dei candidati e dei componenti la commissione stessa, quali:

- misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner

- messa a disposizione di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani e di mascherine monouso di tipo

chirurgico

- sanificazione della postazione del candidato prima del colloquio

Le regole previste per l’accesso alla sede della prova sono le seguenti:

- presentazione del referto di un tampone rapido o molecolare eseguito entro le 48 ore precedenti

alla data di convocazione (in assenza di tale documento non sarà possibile sostenere il colloquio)

- igienizzazione delle mani  e rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso

- presentarsi da soli e senza bagagli ingombranti

- rispetto dell’orario di convocazione

- indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno della sede comunale

- mantenere la distanza di almeno un metro dai presenti nella sede della prova

Prima dell’ingresso nella sede il candidato dovrà inoltre dichiarare, compilando apposito modulo messo a

disposizione dalla commissione:

- l’assenza di febbre e di sintomatologia riconducibile a Covid-19;

- di  non essere sottoposto  a  misura di  quarantena o isolamento domiciliare  fiduciario  e/o  a divieto  di

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio

da Covid-19.

Sarà comunque vietato l’accesso alla sede comunale e, conseguentemente, al colloquio in caso di

temperatura corporea superiore a 37,5° o evidenza di altra sintomatologia riconducibile a Covid-19.

Bientina, 3 giugno 2021

Il Presidente della Commissione Esaminatrice

Dott.ssa Simona Leonardi


