COMUNE DI POGGIOMARINO
80040 CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE II – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIO
SETTORE VII – LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE
PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
C.F. 00749590634 P.IVA 01248441212

OGGETTO:
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici per “Istruttore Direttivo
Informatico”, “Istruttore Contabile” e “Istruttore Amministrativo” da svolgersi presso l’ISTITUTO
COMPRENSIVO DE FILIPPO, Via Papa Giovanni XXIII – Poggiomarino.
Si informano i candidati dei concorsi per “Istruttore Direttivo Informatico”, “Istruttore Contabile” e
“Istruttore Amministrativo” di cui al bando approvato con determina n. 702/2019 ammessi alle
prove scritte che le stesse si svolgeranno presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO DE FILIPPO, Via Papa
Giovanni XXIII – Poggiomarino nei giorni:
• Istruttore Direttivo Informatico:
o la prima prova scritta si svolgerà il giorno Giovedì 18 Febbraio 2021 alle ore 9,00
o la seconda prova scritta si svolgerà il giorno Venerdì 19 Febbraio 2021 alle ore 9,00
• Istruttore Contabile: mercoledì 24 febbraio 2021:
o dalle ore 9:00 per i candidati da Acanfora Giovanni a Iervolino Emilio
o dalle ore 15:00 per i candidati da Iervolino Michele a Vicedomini Lucia
• Istruttore Amministrativo: giovedì 25 febbraio 2021:
o dalle ore 9:00 per i candidati da Annunziata Angelo a Lotti Mariano
o dalle ore 15:00 per i candidati da Mercurio Gaetano a Vitale Carolina
Si comunica che, a seguito del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1,
comma 10 lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 emesso
dal Dipartimento della Funzione Pubblica le misure precauzionali alle quali i candidati devono
attenersi sono:
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:
o temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
o tosse di recente comparsa;
o difficoltà respiratoria;
o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
o 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, un di un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente alle 48 ore dlla data di
svolgimento delle prove;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
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Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consegnata al momento
dell’autentificazione.
Si dispone, inoltre, al fine di agevolare le operazioni di autentificazione, l’invio telematico del
documento di riconoscimento in formato pdf almeno 2 giorni prima dell’espletamento della
prova concorsuale al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it. –
indicando nell’oggetto la dicitura:
• “Trasmissione documento di riconoscimento per il concorso di Istruttore direttivo
Informatico”, entro martedì 16/02/2021;
• “Trasmissione documento di riconoscimento per il concorso di Istruttore Contabile”, entro
lunedì 22/02/2021;
• “Trasmissione documento di riconoscimento per il concorso di Istruttore Amministrativo”,
entro martedì 23/02/2021
In ogni caso il documento di riconoscimento insieme alla richiesta di autocertificazione di cui
sopra dovranno essere esibiti in sede di autentificazione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ISTRUTTORE INFORMATICO
Arch. Giuseppe DEL SORBO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ISTR. CONTABILE E ISTR. AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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