
 COMUNE DI PALERMO 
        Settore Risorse Umane

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA 
SCRITTA

 
Come da avviso pubblicato in G.U.R.S. del 26/03/2021 (Serie Concorsi), si comunica che la 
prova scritta del concorso sarà svolta il 13/04/2021 presso la sede dell’Unipa, sita in Viale delle
Scienze -  Edificio 19 -.
 
 I candidati ammessi sono tenuti a prendere visione di tutte le comunicazioni e gli 
adempimenti pubblicati sul sito istituzionale.
 
Si comunica, inoltre, che in data 24/03/2021 è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul Sito 
istituzionale-Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso la D.D. n.3225, avente 
ad oggetto:
 

                            “Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 11 posti 
di Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato – Presa d’atto rinuncia e 
cessazioni. Riformulazione elenco ammessi alla prova scritta”
 
 

PRESCRIZIONI PER L’ACCESSO
 

Si informano i candidati che, ai sensi delle prescrizioni del Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7293 del 03/02/2021, in 
adempimento all’art. 1, comma 10, lett. Z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
gennaio 2021, ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di SARS COV -2, dovranno 
essere rispettati i divieti e gli obblighi di seguito esplicitati:

 
1)Divieto di accesso a soggetti con febbre  (> di 37.5°C) o altri sintomi influenzali (tosse di recente 
comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o 
alterazione del gusto, mal di gola). Qualora un candidato dovesse presentare una temperatura 
superiore alla soglia di 37,5 C°, non potrà accedere all’area concorsuale e sarà invitato a tornare al 
proprio domicilio e a contattare il proprio medico curante. L’invito ad allontanarsi dall’Area 
concorsuale verrà rivolto al candidato nel rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto;
 
2)Divieto di presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontamento dalla propria dimora/abitazione 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
 
3)Obbligo di presentare, all’atto dell’identificazione, 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 della prova (la mancata produzione di valido referto non consentirà l’accesso all’aula 
di concorso ed il candidato sarà allontanato con conseguente esclusione dalla procedura);
 
4)Obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica, messa a disposizione da questa 
amministrazione, per accedere alla struttura e di mantenerla indossata durante la procedura di 
identificazione, l’accesso ai locali attrezzati per lo svolgimento della prova scritta e per tutta la 
durata della permanenza all’interno degli stessi;
 
 5)Divieto di permanenza all’interno della struttura qualora emergano, successivamente         
all’ingresso, le condizioni di rischio evidenziate da sintomi influenzali;
 
6)Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 2 mt. e di osservare le regole di igiene delle 
mani;
 
7)Obbligo di presentarsi senza alcun tipo di bagaglio;
 
8)Divieto di consumo di alimenti per l’intera durata della prova ad eccezione di bevande di cui i 
candidati potranno munirsi preventivamente. Si suggerisce, pertanto, di presentarsi avendo già 
consumato un pasto prima dell’ingresso.
 
9) PRESENTARSI MUNITI DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (è 
POSSIBILE TRASMETTERE ANTICIPATAMENTE COPIA SCANSIONATA DEI 
DOCUMENTI DI IDENTITA’CHE SARANNO PRESENTATI IN SEDE CONCORSUALE A 
MEZZO PEC ALLA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA: concorsi@cert.comune.palermo.it INDICANDO IN OGGETTO: 
“TRASMISSIONE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER CONCORSO PUBBLICO A 
N. 11 POSTI DI DIRIGENTI TECNICI”;
 
 
 
N.B. Gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, da
         prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al momento dell’identificazione,
         secondo il modello predisposto da questa Amministrazione e allegato al presente avviso.
         Oltre alla suddetta autocertificazione i candidati dovranno produrre il referto di cui al punto 3
         e un valido documento di riconoscimento, di cui al punto 9.
 
Si invitano, altresì, i Sigg.ri candidati ammessi alla prova scritta a monitorare costantentemente il 
sito istituzionale ove verrà pubblicato il Piano Operativo Specifico per lo svolgimento della prova 
scritta corredato dai relativi allegati, redatto in conformità alle prescrizioni del Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7293 del 
03/02/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. Z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14 gennaio 2021, le Istruzioni comportamentali della prova scritta e ogni altra 
comunicazione al riguardo.
 
 
 
                                                                                                                       f.to 
                                                                                                                  La Dirigente
                                                                                                       Dr.ssa Antonella Ferrara
 


