
 
 

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

Provincia di Lecce 

______________________________ 
 

 

 

Sede Municipale, 06/06/2022 

 

 

                                                                                                    

 

Oggetto: Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 2 (due) unità di Operaio professionale, 

Cat. B3, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata a volontario delle Forze 

armate. 

 

 

 

Si rende noto ai partecipanti della selezione pubblica in oggetto che la prova scritta a contenuto 

teorico si terrà il giorno 27 Giugno 2022, ore 16.00,  presso il Palazzo Baronale del Comune di 

Monteroni di Lecce, sito in Piazza Falconieri, e sarà svolta nel rispetto del protocollo Anti Covid-19 

per i concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

I candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nella data, ora e sede 

suindicate, muniti di valido documento di riconoscimento.  

In difetto saranno considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 

se indipendente dalla loro volontà, e, pertanto, saranno esclusi dal concorso.  

 

Nel rispetto delle misure stabilite dal Protocollo anti Covid-19 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, i candidati per poter accedere all'area concorsuale dovranno necessariamente: 

- presentarsi da soli, senza alcun tipo di bagaglio e con idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

-  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; 

  

-  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; 



-  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione comunale; 

- aver compilato e firmato l'autodichiarazione (il cui link è allegato alla presente comunicazione) 

che attesti il rispetto degli obblighi stabiliti ai punti 2) e 3) delle misure organizzative e igienico 

sanitarie del Protocollo anti Covid del DFP, con allegata copia di un documento d'identità. 

N.B. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

Il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di 

convocazione e/o comunicazione individuale. L’amministrazione non assume responsabilità per la 

mancata visione da parte dei candidati della presente comunicazione pubblicata sul sito Internet 

istituzionale del Comune di Monteroni di Lecce, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di Concorso” e all'albo pretorio online dell’Ente comunale.  

 

Eventuali variazioni di data, ora e/o sede di svolgimento delle prove, saranno comunicate tramite 

Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monteroni di Lecce, nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso” e all'albo pretorio online del 

Comune, entro il 24 giugno2022. 

 
 

Monteroni di Lecce, 06/06/2022 

 

 

 

                                                                                  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                                                                    

                                                                                          Dott.ssa  Donatella Polignone 
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