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# COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Cenlrolino

Ufficio Tecnico

0444 - 866030

0444 - 866030 inl.5

PROVINCIA DIVICENZA

C.F. e P.IVA 00543310247

Vio Romo,7
Fox 0444-866038

tecnico@com unecompiqlio.vi.it

Prot. n. (vedasinota a marqinel

OGGETTO: AWISO MODIFICA.DATA PROVA ORALE RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA Dl N.1 (UNO) POSTo Dt OPERATO SPEC|AL|ZZATO CATEGORTA 83 DA
DESTINARE ALL'AREA TECNICA. SETTORE MANUTENZIONI

Con il presente awiso di comunica che la sola prova orale relativa al concorso in oggetto, viene posticipata a mercoledì 15
luglio 2020 alle ore 15:00 presso la sede municipale di Via Roma 7 a Campiglia dei Berici.
ll calendario completo e attualizzato è quindi:

1'prova scritta: mercoledì S luglio 2020 ore 10:00 presso la scuola primaria (elementare) 'G. Pascoli'in via
Marpegane 7 ,36020 Campiglia dei Berici;

2" prova pratica: mercoledì 8 luglio 2020 dalle ore 14:00 presso il magazzino Comunale sito in via Roma 7 Campiglia
dei Berici, nel retro del Municipio Comunale. La seconda prova pratica, in caso di necessità di completamento delle
prove da parte ditutti icandidati, si concluderà ilgiorno venerdì 10 luglio 2020 a partire dalle ore 10:00 sempre
presso il magazzino Comunale.

3o prova orale: mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 15:00 presso la sede municipale in via Roma 7 a Campiglia dei
Berici.

Sicomunica altresìche NON verrà svolta la prova preselettiva.

Si rammenta che la prova orale sarà sostenuta dai soli candidati che avranno superato le prime due prove come indicato nel
bando.

ln relazione allo stato di emergenza COVID-19 per l'accesso ai locali delle prove, dovranno rispettarsi le seguenti NORME:

- E fatto divieto d'accesso a soggetti con febbre (maggiore di 37,5 'C), oppure con sintomi compatibili da infezione da
Covid-19 (tosse secca, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o delgusto, diarrea, maldigola o raffreddore)o soggetti
a prowedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14
giorni. All'ingresso potrà essere prevista la misurazione della temperatura da parte del personale Comunale;

- E OBBLIGATORIO indossare conettamente la MASCHERINA per accedere alla struttura e passare il GEL
DISINFETTANTE sulle mani, disponibile all'ingresso.

Sl RAMMENTA CHE all'atto dell'accesso alla sede della prova e secondo il seguente ordine i candidatidovranno:

1. DISPORSI ORDINATAMENTE lN FILE all'estemo della struttura, mantenendo adeguato distanziamento sociale
(non meno di un meko);

2. CONSEGNARE L'AUTOCERTIFICAZIONE allegata all'awiso pubblicato in home page del Sito Comunale il

1910612020 prot. 2844 ed ESIBIRE DOCUMENTO Dl IDENTITA in possesso ai componenti della Commissione
preposti all'accoglienza;

3. ACCEDERE ai localiaftrezzati per lo svolgimento della prova continuando a MANTENERE lL DISTANZIAMENTO
SOCIALE

Distinti saluti.
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