
CITTA’  di  FROSINONE
Settore Servizi alla Persona 

Servizio Personale ed OIV

 
Ai candidati

Oggetto:  Disposizione Svolgimento prove preselettive procedura concorsuale “N. 2 posti
Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato 36 ore settimanali Categoria D1 – Pos.
Econom. D1 si cui il 50% dei posti riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs.n.
15.3.2010, n. 66” in conformità alle disposizioni di cui al DPCM del 2/03/2021.

IL DIRIGENTE

In considerazione dell’ultimo DPCM del 2/03/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del
5/03/2021 Supplemento Ordinario n. 17 che all’art. 24 comma 1 decreta “[…] Sono consentite le
prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista la
partecipazione di un numero di  candidati  non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di 
prova,  previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e
validati  dal  Comitato  tecnico-scientifico.  Resta  ferma  in  ogni  caso  l'osservanza  delle 
disposizioni  di  cui  alla  direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  n.  1  del  25
febbraio  2020  e  degli  ulteriori  aggiornamenti,  nonché  la  possibilità  per  le  commissioni  di
procedere  alla  correzione  delle prove scritte con collegamento da remoto.”;

Avendo, il Comune di Frosinone adottato il Piano di Sicurezza svolgimento concorsi in aderenza
quanto prescritto dal 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, approvato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con provvedimento n. 7293 del 3/02/2021;

COMUNICA

Che la  prova preselettiva della procedura concorsuale bandita dalla scrivente amministrazione e
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Sez. Concorsi n.79 del 9/10/2020 relativa :
·         Al reperimento di n. 2 Assistenti Sociali a tempo pieno ed indeterminato 36 ore settimanali
Categoria Giuridica D1 – Posizione economica D1 di cui il 50% dei posti riservato ai sensi degli
artt.  1014 e 678 del D.Lgs. n.66 del 15.3.2010 D1 si svolgerà il  giorno  14/04/2021, secondo il
seguente calendario:
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Giorno 14/04/2021 ore 10,30 I° Turno:
 
·         I° Blocco da Addessi Elena a Cerro Alessandra;
·         II° Blocco da Cherubini Monica a Graziani Gessica;

 
Giorno 14/04/2021 ore 13,30 II° Turno:

·         I° Blocco da Guglielmi Franca a Peduto Sara;
·         II° Blocco da Picchi Debhora a Zappata Maria Letizia.

 
Le prove si svolgeranno presso l’Auditorium Comunale “Paolo Colapietro”  e locali attigui siti
in Frosinone Via Grappelli.
 
Si invitano i candidati a presentarsi almeno 30 minuti prima dello svolgimento della prova, muniti
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di procedere all’accreditamento
ed alle verifiche imposte dalla legge.
Ogni candidato al momento dell’accreditamento dovrà presentare copia del referto relativo al  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  unitamente ad apposita  AUTOCERTIFICAZIONE COVID (modello reperibile sul
sito istituzionale dell’ente  sezione amministrazione trasparente – Bandi di Concorso – Avvisi,
 unitamente alle disposizioni sui comportamenti che dovranno essere tenuti dal candidato ai
fini  della  partecipazione,  pena  l’esclusione  dalla  presente  procedura  concorsuale)  secondo
quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in apposito protocollo del 3/02/2021.

La  presente  disposizione  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’ente  nella  sezione
amministrazione trasparente – Bandi di Concorso – Avvisi ed ha valore di notifica

Tanto si doveva.
 

                Il Dirigente
           Dott. Andrea Manchi

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

NICHILO' VALERIA
Rif. : RISX - 301 - 2021 / RIS  -  12-03-2021       
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