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COMUNE DI COLOBRARO 
(Provincia di Matera) 

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 83% DL N. 1 (UNA) mUTÀ NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D, 
P.E. DI, DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 
III TRIBUTI - ECONOMICO/FINANZIARIO 

AL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI 
COLOBRARO 

Responsabile della Procedura Concorsuale 
SEDE 

Pec: comune.colobraro@cert.rupabasilicata.it 

Oggetto: Oggetto: Variazione CALENDARIO ESAMI - PROV A ORALE 

Di seguito alla nota protocollo n. 4738 del 21110/2021 del Segretario Comunale con la quale si 
comunicava l'individuazione di nuova sede per lo svolgimento della prova orale del concorso 
suindicato si trasmette per la relativa pubblicazione sul sito la necessaria variazione del diario di 
esami. 
Pertanto, la candidata ammessa - CAV ALLO ROSA - è convocata come di seguito indicato: 

Prova Orale: 11- novembre 2021 ore 15.00 presso il Palazzo delle Esposizioni "Auditorium" 
sito in Viale Vittorio Veneto in Colobraro (MT). 

Come già evidenziato e pubblicato in precedenza: 
La candidata dovrà presentarsi presso la sede di esame nel rispetto del Protocollo anti Covid 19 

del Dipartimento della Funzione Pubblica e del protocollo operativo per le prove adottato dal Comune 
vigenti a cui ci si rimanda per quanto non espressamente richiamato. 
La candidata per poter accedere all'area concorsuale dovrà necessariamente: 

./ 	presentarsi da soli, senza bagaglio e con idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità; 

./ indossare una mascherina Ffp2 

./ aver compilato e firmato dichiarazione (modello già pubblicato sul sito dell' Amministrazione 
Comunale) che attesti il rispetto degli obblighi stabiliti ai punti 2) e 3) delle misure 
organizzative e igienico sanitarie del Protocollo anti Covid del DFP; la temperatura corporea 
verrà rilevata al momento dell'accesso del candidato nell'area concorsuale; 

./ 	esibire all'ingresso nell'area concorsuale la Certificazione Verde COVID-19 ovvero Test 
negativo SARS-COV-2 effettuato mediante tampone, un referto con esito negativo antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro frino -faringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova. I soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute devono produrre il test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
Sars-Co V -2 avente validità di 48 ore. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l'autodichiarazione o l'esibizione dei documenti suindicati, sarà inibito l'ingresso 
del candidato nell'area concorsuale. 

COMUNE DI COLOBRARO - C888 - 0004779 - Ingresso - 25/10/2021 - 09:32

mailto:comune.colobraro@cert.rupabasilicata.it


2 

La candidata qualora non si presentasse alle prove nel giorno, ora e luogo indicati, sarà considerata 
rinunciataria alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza 
maggIOre. 
La presente sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Colobraro nella sezione 
riferita al presente concorso, ed ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, non verrà 
inviata alcuna comunicazione scritta. 
La candidata, per la corretta applicazione delle disposizioni, è invitata a consultare e verificare 
eventuali aggiornamenti del Protocollo anti Covid e del protocollo operativo per le prove 
adottato dal Comune nonché delle modifiche e/o integrazioni dei luoghi e del calendario 
d'esame. 

Data 22/10/2021 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
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