
COMUNE DI NOVALESA 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE CAT. D 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ED AVVISO PUBBLICO DIARIO DELLE PROVE 

Visto il suddetto bando di concorso pubblico,  

Viste le domande presentate, in numero totale di 19, tutte regolari e dato atto che non è stata 
necessaria la preselezione per titoli, per cui TUTTI i candidati che hanno presentato domanda sono 
AMMESSI alle prove; 

SI RENDE NOTO 

che le prove di esame relative al concorso sopra meglio indicato si svolgeranno secondo il seguente 
calendario:  

PROVA SCRITTA: il giorno giovedì 27 gennaio 2022 a partire dalle ore 9.00, presso il Salone 
Polivalente antistante il Municipio di Novalesa, in via Susa 19 - NOVALESA 

PROVA ORALE: il giorno martedì 1 febbraio 2022 a partire dalle ore 14.00, presso il Salone 
Polivalente antistante il Municipio di Novalesa, in via Susa 19 - NOVALESA 

Gli esiti delle prove saranno pubblicati esclusivamente all'Albo telematico del Comune di Novalesa e sul 

sito www.comune.novalesa.to.it - sezione concorsi. L’ammissione alla Prova Orale sarà pubblicata 

subito dopo la correzione della prova scritta, nel pomeriggio del 27 gennaio 2022. 

Con la modalità sopra indicata verranno comunicate eventuali variazioni di calendario o di sede che 
dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento delle stesse.  

Tutti i candidati che hanno presentato domanda saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nei 
giorni, nell'ora e nei luoghi sopra riportati muniti di documento di identità personale in corso di validità;  
 
Inoltre i candidati, oltre alla documentazione di cui sopra, ed in considerazione della particolare 
situazione dovuta all'emergenza da COVID-19 attualmente in corso, 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:  

-temperatura superiore a 37,5" e brividi;  

-tosse di recente comparsa;  

-difficoltà respiratoria;  

-perdita improvvisa dell'olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;  

-mal di gola  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura di quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e di divieto di allontanamento dalla propria dimora o 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, nella 
versione “Base” .  
 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale fino all'uscita i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall'Amministrazione organizzatrice (non sarà consentito l'uso di 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato); 
 

http://www.comune.novalesa.to.it/


Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000 che sarà resa disponibile ai candidati sul sito comunale 
nella sezione concorsi ovvero che sarà fornita dalla commissione all'ingresso dell'area concorsuale; 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre I'autodichiarazione, ovvero qualora all'ingresso dell'area concorsuale il candidato 
presenti una temperatura superiore a 37'5"' l'ingresso non potrà sostenere la prova. 
 
All'atto dell'accesso alla sede dove avranno luogo le prove concorsuali e secondo il seguente ordine i 
candidati dovranno: 
 

 disporsi ordinatamente in file all'esterno della struttura mantenendo adeguato distanziamento 
sociale (non meno di un metro); 

 ritirare ed indossare i facciali filtranti FFP2 forniti dell'Amministrazione organizzatrice; 

 presentare la certificazione verde COVID-19 unitamente a documento di identità; 

 sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea; 

 consegnare, durante la fase di riconoscimento, I'autocertificazione di cui sopra unitamente a 
copia del documento di identità ai componenti della Commissione preposti all'accoglienza; 

 accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento delle prove concorsuali continuando a 

mantenere il distanziamento sociale ed indossando idonea mascherina (che verrà fornita 
dall’Ente) a copertura di naso e bocca. 

 
Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale 

importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti alla procedura 
concorsuale. 
 
Si invita pertanto a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di 
limitare al minimo la durata della prova e, conseguentemente, la possibilità di contagio. 
 
Quanto sopra potrà essere oggetto di modifiche e integrazione in relazione a nuove disposizioni 
emanate in riferimento all’emergenza sanitaria.  
 
La mancata presentazione ad una delle prove nei giorni, nell'ora e nei luoghi sopra riportati equivarrà a 
rinuncia alla partecipazione al concorso, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza 
maggiore. 
 
Per le materie oggetto delle prove e le modalità di svolgimento si rimanda al Bando di concorso. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi alle prove 
concorsuali e pertanto non saranno fatte formali convocazioni individuali, ma verrà comunque mandata 
una comunicazione di cortesia mediante mail. 
 
Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Novalesa, 0122 
653333. 
 
Novalesa 5.1.2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
Piera CONCA 

 


