
Cervia, 03/05/2021

INDICAZIONI PER CANDIDATI CON IMPEDIMENTI DERIVANTI DA COVID-19

AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  ALTA
SPECIALIZZAZIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI  DELL’ART.  110,  COMMA  1  D.LGS  N.  267/2000,  CON  IL   PROFILO  DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.  D DA ASSEGNARE PRESSO IL SERVIZIO
VERDE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.

LA COMMISSIONE

-  visto il bando di selezione e in particolare l’art. 7 che stabilisce che la mancata presenza 
nel luogo e ora indicati equivale a rinuncia anche in caso di impossibilità per forza maggiore;

-  vista la comunicazione pubblicata sul sito internet sezione Bandi di concorso che fissava 
luogo, data e ora del colloquio e la modalità in presenza nonché l’obbligo di produrre per la 
partecipazione apposita autodichiarazione Covid-19 unitamente a 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 di selezione per l’accesso alla sede del colloquio;

Vista la normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 e ritenuto di consentire
la più ampia partecipazione alla procedura di selezione in oggetto;

COMUNICA CHE

per i candidati impediti a partecipare in presenza al colloquio tecnico del 07/05/2021
per l’impossibilità di produrre la sopra indicata autodichiarazione in quanto sottoposti
a provvedimento ASL di isolamento fiduciario-quarantena è necessario inviare via mail
a personale@comunecervia.it   entro  e  non  oltre  le  ore  09,00  del  giorno  06/05/2021  
apposita comunicazione allegando provvedimento di cui sopra;

Per i candidati in questione il colloquio si svolgerà in videoconferenza  con le modalità che

verranno comunicate successivamente,  ai  sensi  delle disposizioni  previste  nell’Appendice

“Semplificazione delle procedure concorsuali in tempo di emergenza sanitaria” approvate con

atto di G.C. n. 116 del 09/06/2020.

Qualora le dichiarazioni rese non siano veritiere il dichiarante decade dagli eventuali benefici

conseguenti  i  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere,  ferme
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restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  T.U.  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Si conferma che la mancata partecipazione al colloquio in presenza come sopra indicato o la

mancata comunicazione degli impedimenti entro l'orario e le modalità sopra specificate e/o la

la  successiva  mancata  partecipazione  al  colloquio  in  videoconferenza è  equiparata  a

mancata partecipazione al colloquio e dunque a rinuncia alla selezione.

                                                    LA RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE

     Incaricata di P.O.

                                 f.to  D.ssa Francesca Focaccia

Servizio Risorse Umane Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393 2 di 2
Tel. 0544.979.259 (Paghe) – Tel. 0544.979.231 (Personale) Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Fax 0544.72.340 Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

 serv-risorseumane@comunecervia.it  comune.cervia@legalmail.it
 www.comunecervia.it


