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COMUNE di NUMANA 

Provincia di Ancona 
  

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, a 

tempo pieno e indeterminato da assegnare alla III^ U.O. “Servizio 

Finanziario/personale/economato” e n. 1 Istruttore Contabile, categoria C, a tempo 

indeterminato e part-time 50% da assegnare alla V^ U.O. “Servizio Tributi” – 

COMUNICAZIONE POSTICIPO DATA PROVA ORALE. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del bando, si  

COMUNICA che  

LA PROVA ORALE è POSTICIPATA al giorno mercoledì 4 AGOSTO 2021 ore 10.00 

presso la sala Giunta del Comune di Numana, sita in Piazza del Sanutario, 24 

 

Il presente avviso ha validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati e supplisce a ogni 

comunicazione di convocazione. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del bando, la mancata presenza equivarrà a rinuncia alla 

partecipazione concorsuale.  

 

In attuazione di quanto disposto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, del 

15.04.2021, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo, si invitano i candidati a 

prendere visione delle disposizioni contenute nel suddetto protocollo e dell’apposito “Piano 

operativo” del Comune di Numana che sarà pubblicato nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” ai sensi dell’art. 9 del protocollo di cui 

sopra. 

 

In particolare i candidati al concorso dovranno: 

1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

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

a) temperatura superiore a 37,5 gradi e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione 

del gusto; 

e) mal di gola; 

3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare/fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

abitazione/dimora come misura di contrasto al covid-19; 
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4. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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 FFP” messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

I punti 2 e 3 dovranno essere oggetto di autocertificazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 il cui modello è scaricabile dal sito internet del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

Si specifica che qualora una o più delle condizioni sopra elencate non siano soddisfatte, oppure in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione relativa ai punti 2 e 3, la commissione d’esame ha 

l’obbligo di inibire l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

Numana 15.07.2021 

        

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

f.to. P.to Az.le Alfio Camillucci 


