
Provincia di Modena 
AVVISO AI CANDIDATI DI RINVIO DELLA PROVA ORALE 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAML PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
E A TEMPO PIENO DI N. l POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO INGEGNERE CATEGORIA D, CON RISERVA DEL 30% IN FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

Con riferimento all'avviso di convocazione dei candidati per la prova orale della selezione in oggetto, 
pubblicato in data 7 Febbraio 2022, 

SI RENDE NOTO CHE 

La Commissione Giudicatrice, riunitasi in data odierna, in via telematica, per sopravvenuti impedimenti di un 
membro della medesima ha deliberato di RINVIARE la prova orale già convocata per il giorno lunedì 28 
febbraio 2022 presso la Sala dei 50 dell'Area Tecnica della sede della Provincia dì Modena in Viale Jacopo 
Barozzi n. 340 a Modena, a LUNEDI' 7 MARZO 2022. 
La Sede di svolgimento della prova ed il calendario orario di convocazione rimangono i medesimi dell'avviso 
pubblicato il 7 Febbraio 2022. 

In considerazione della pandemia in essere si invitano i candidati a presentarsi con la massima puntualità e in 
applicazione a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal 
Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 e dal Protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica del3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell'art. l, comma 10, lett. z) del DPCM 14 
gennaio 2021, nonché dal D.L. 7 gennaio 2022 si riportano le procedure che i candidati dovranno rispettare 
per le prove in presenza: 
l) 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 la certificazione Verde COVID-19 (c.d. green 
pass base) che verrà controllata da personale appositamente incaricato, mediante lettura del codice a 
barre bidimensionale (come da disposto dell'art. 3 del D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito nella L. n. 
126 del16/09/2021); 



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

Con riferimento agli obblighi previsti ai numeri 2 e 3, ogni candidato dovrà rendere idonea dichiarazione ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consegnando contestualmente alle operazioni di identificazione 
apposito modello debitamente sottoscritto (autodichiarazione sanitaria) reperibile nella sezione modulistica, 
con il quale attesta le sue condizioni di salute e di non trovarsi in ipotesi di portatore di contagio. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l'autodichiarazione, ovvero nel caso di rifiuto del candidato ad indossare esclusivamente i dispositivi 
di protezione individuali delle vie respiratorie forniti dall'Amministrazione, dovrà essere inibito l'ingresso del 
candidato nell'area concorsuale. 

Qualora un candidato al momento dell'ingresso nell'area concorsuale presenti alla misurazione una temperatura 
superiore ai 37,5°C o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi 
dall'area concorsuale. 

Modena, 24 Febbraio 2022 


