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Comune di Missanello
Provincia di Potenza

Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)
C.F.81000130765

DIARIO PROVA ORALE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA
A TEMPO PARZIALE ( 18 ORE) E INDETERMINATO DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE
– CAT. C – P.E. C1
Visto il verbale n. 4 del 17.7.2021 relativo all’oggetto
SI RENDE NOTO
A) l’elenco dei candidati NON AMMESSI all’esito della correzione delle prove scritte:
1) Grande Rosangela
2) Sansanelli Caterina
3) Lotito Tania
4) Verrastro Anna Maria
5) Marano Ivana
6) Montagna Benedetto
7) Penso Eleonora
8) Ambrosio Cinzia
9) Allemma Nicoletta
10) Martinese Mimmo
11) Pietragalla Antonello
B ) l’elenco dei candidati AMMESSI all’esito della correzione delle prove scritte:
1) Fittipaldi Giambattista
C) la data e la sede fissata per la PROVA ORALE:
SABATO 11 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 9,30

PRESSO LA SEDE DELL’EX SCUOLA MATERNA VIA SAN ROCCO
ABITATO DI MISSANELLO
Il candidato , munito di documento d’identità, dovrà presentarsi munito del prescritto DPI e
rispettare le prescrizioni imposte dalla Linee guida ministeriali.
Si fa presente che il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10,
lettera z) , del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 , risulta così come
modificato dalle seguenti normative :
 Decreto legge 22 aprile n. 52;
 decreto legge del 18.5.2021 n. 65;
 decreto legge n. 23.7.2021 n. 105
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secondo le quali a far data dal 6 agosto 2021, è consentito ai soggetti muniti di una delle seguenti
certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai concorsi attraverso la presentazione da parte del
candidato , all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale per lo svolgimento della prova in oggetto :
a) certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
b) certificazione verde COVID-19 rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino;
c) effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
d) effettuazione di un test antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI :
A) La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a) , ha una validità di sei mesi a far data
dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che
effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per
l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto
esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali,
provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell’interessato.
B) La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera b) e' rilasciata anche contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale.
C) La certificazione verde COVID-19 di cui alle lettere c) e d) , hanno una validità di
quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o
accreditate e dalle farmacie che svolgono i relativi test ovvero dai medici di medicina
generale o pediatri di libera scelta.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la prova orale, sarà
considerata come rinuncia a partecipare al concorso.
E’ fatta salva l’eventuale sopravvenienza di norme diverse che saranno rese note con la stessa
modalità e a cui i candidati dovranno attenersi.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Romano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

