
 
 
 

 

Comune di Morciano di Romagna  
Provincia di Rimini 

Servizio Finanziario, Promozione Economica Educativa e Culturale 
tel. 0541.851941 fax. 0541.987581  

e.mail bilancio@comune.morcianodiromagna.rn.it 
 

COMUNICAZIONE MODALITA’ OPERATIVE SVOLGIMENTO 
 
CCOONNCCOORRSSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  TTIITTOOLLII  EEDD  EESSAAMMII  PPEERR  LLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  DDII  NN..  22  
PPOOSSTTII  DDII  IISSTTRRUUTTTTOORREE  DDIIRREETTTTIIVVOO  CCOONNTTAABBIILLEE,,  CCAATTEEGGOORRIIAA  DD,,  PPOOSSIIZZIIOONNEE  
EECCOONNOOMMIICCAA  DD11,,  AA  TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO  EE  IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO  DI CUI N. 1 PRESSO IL 
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA E N. 1 PRESSO L’UNIONE DELLA 
VALCONCA  
  
Le prove si svolgeranno conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa sulle prove 
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni di cui al Protocollo DFP-0025239-P-
15/04/2021, in ossequio al disposto dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021, dell’art. 10 del D.L. 1° 
aprile 2021, n. 44, nonché del D.L. 22 aprile 2021, n. 52. Le prove in presenza non saranno 
consentite in caso di passaggio del territorio della Regione Emilia Romagna in zona rossa. 
 
I candidati convocati per ogni sessione dovranno: 
 

- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
- 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; 

 ESIBIRE ALL’ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE REGOLARE GREEN PASS 
(FORMULA BASE O RAFFORZATA) IN MANCANZA DEL QUALE L’ACCESSO SARA’ 
INIBITO. 

 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. (“I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 
mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di 
partecipare alla prova”) 

 
Si  specifica  inoltre  che  in  ogni  caso,  qualora  un  candidato,  al  momento  dell’ingresso  
nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra  



sintomatologia riconducibile al Covid-19 verrà invitato a ritornare al proprio domicilio senza 

possibilità di svolgere le prove concorsuali. 
 
I candidati una volta identificati e ritirato il materiale della prova concorsuale sono inviatati a 
posizionarsi nella postazione indicatagli. Una volta raggiunta la postazione loro assegnata, 
dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e 
dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. 
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 

facciale filtrante FFP2. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i 

candidati potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, la 

documentazione relativa alle prove sarà distribuita direttamente al posto di ognuno dei partecipanti 

dal personale addetto. 
 

 
Si comunica altresì che non è consentita l'introduzione nella sede d'esame di testi di legge da 
parte dei candidati. 

 

Le ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle suindicate prove verranno pubblicate sul sito 
internet nella sezione “Bandi di concorso” in Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
 
 

CALENDARIO PROVE  
 
 

 

PROVA SCRITTA 
   

09 FEBBRAIO 2022 alle ore 15,00 (ammissione candidati dalle ore 
14.45)  presso l’I.S.I.S.S. Gobetti-De Gasperi -  Via Largo Centro 

Studi n. 12 
 

PROVA ORALE  
18 febbraio 2022 alle ore 15,00  presso la sede comunale di 

Morciano di Romagna Piazza del Popolo 1 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, 

Personale Promozione Economica e 
Pianificazione Strategica  
Dr. Alessandro Bertozzi 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 


