
CITTA’  di  FROSINONE
Settore  Servizi alla Persona

Unità Operativa Personale e Supporto OIV

Ai  Candidati  della  procedura  concorsuale
finalizzata al reperimento di n. 2 Assistente
Sociali.

Oggetto: Convocazione candidati prove scritte e prova orale concorso Assistenti Sociali

Con la presente, a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione Esaminatrice,  nella
seduta del 12/04/2021, si comunica che le successive prove concorsuali (I° e II° prova scritta) della
procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di n. 2  Assistenti Sociali Categoria Giuridica ed
Economica D1 di cui il 50% dei posti riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010
n. 66, si terranno secondo il seguente calendario.

·         I° prova scritta martedì 11/05/2021 ore 10,00 presso l’Auditorium Comunale “Paolino
Colapietro” sito in  via Grappelli Frosinone;

·         II°  prova  scritta  mercoledì  12/05/2021  ore  10,00 presso  l’Auditorium  Comunale
“Paolino Colapietro” sito in  via Grappelli Frosinone.

Inoltre la Commissione Esaminatrice, nella seduta del 14/04/2021 ha stabilito la calendarizzazione
della successiva prova orale.

Pertanto si comunica che  i candidati che supereranno le prove scritte verranno ammessi alla
prova orale che si terra:

• Lunedì 7 giugno 2021 ore 10,30   presso l’Auditorium Comunale “Paolino Colapietro” sito
in  via Grappelli Frosinone;

Si invitano i candidati a presentarsi almeno 30 minuti prima dello svolgimento delle prove, presso la
sede deputata  muniti  di  valido documento di riconoscimento,  in corso di validità,  oltre  a copia
dell’autocertificazione  Covid  (protocollo  Dipartimento  Funzione  Pubblica  del  15/04/2021)
unitamente alla copia del referto relativo al test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata  in data  non
antecedente  a  48  ore  dalla  data  di  svolgimento  delle  prove,  secondo  quanto  disposto  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica nell’apposito protocollo del 15/04/2021.
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In particolare, si rammenta che i candidati dovranno: 

1)  presentarsi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio (salvo  situazioni  eccezionali,  da
documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

 e) mal di gola; 

3)  non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposto  alla  misura  della  quarantena  o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo  presso una struttura pubblica o
privata  accreditata/autorizzata  in data  non antecedente a 48 ore dalla  data di svolgimento  delle
prove. 

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per
il COVID-19.

5) indossare obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  sino all’uscita,  i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli  obblighi  di  cui  ai  numeri  2  e  3  devono essere oggetto di un’apposita  autodichiarazione  da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003 .

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà      inibito l’ingresso del candidato nell’area  
concorsuale, con contestuale esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale.

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie
aeree.  A tale  fine la scrivente amministrazione renderà disponibile  per i  candidati  il  necessario
numero di facciali filtranti FFP2. 
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I  candidati  devono  indossare  obbligatoriamente  ed  esclusivamente  le  mascherine  fornite
dall’amministrazione,  in caso di  rifiuto il  candidato non potrà partecipare alla  prova con
contestuale esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale.

La presente comunicazione unitamente al modello di autodichiarazione sarà pubblicata sul
sito  istituzionale  dell’Ente  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Voce  Bandi  di
Concorso – Avvisi ed avrà valore di avvenuta notifica.

         La Responsabile U.O.
           Dott.ssa Valeria Nichilò

                                                                                         Documento firmato digitalmente
                                                                                                                               (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Rif. : RISX - 455 - 2021 / RIS  -  15-04-2021       
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