
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 
                          
 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di una unità di personale a part-time 18 ore e 

a tempo indeterminato con categoria giuridica D - economica D1 – C.C.N.L. del personale non 

dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali, profilo professionale di assistente sociale 

Piazza Roma – 81028 Santa Maria a Vico (CE)  
C.F. 80004570612 – P.I. 01299510618 

 

 

Gentile Candidato/a, 

 

Si rammenta che la prova preselettiva e la prima prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà alle 

ore 10:00 del giorno 22 maggio 2021 nella palestra del plesso scolastico Giovanni XXIII di via 

Brecciale n. 36 a Santa Maria a Vico (CE). 

 

L’identificazione dei candidati avverrà a decorrere dalle ore 9:00  

 

In tale occasione, come sancito dall’articolo 11 del Bando di concorso, dovranno essere auto-

dichiarati, con consegna in busta chiusa unitamente al curriculum, i titoli posseduti alla data di 

scadenza del bando; la mancata consegna precluderà la valutazione dei predetti titoli. 

 

Si allega alla presente comunicazione, l’autodichiarazione, da presentare al momento 

dell’identificazione di cui si chiede la preventiva compilazione e sottoscrizione al fine di agevolare 

le operazioni di ammissione alla prova. 

 

Si chiede, altresì, di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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 delle prove. 

 

Si raccomanda il costante monitoraggio del sito istituzionale, per aggiornamenti sul concorso ed in 

particolare per la presa visione del punteggio assegnato alla valutazione dei titoli. 

 

 

  



 

 

 
 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 19 

AUTODICHIARAZIONE COVID 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________, nato a ____________________________ 

il __________________________residente a___________________________________ 

in qualità di candidato alla prova concorsuale per la copertura di una unità di personale a part-time 18 ore e 

a tempo indeterminato con categoria giuridica D - economica D1 – C.C.N.L. del personale non dirigente del 

comparto Regioni ed Autonomie locali, profilo professionale di assistente sociale, dovendo accedere ai locali 

per l’espletamento della prova d’esame dalle ore._______alle ore___________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1) Di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al COVID-19, con casi 

sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva; 

2) Di non essere 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; 

3) di non essere risultato positivo al COVID-19; 

4) di non aver avuto sintomi riconducibili al Covid-19 quali: 

• 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. 

5) di impegnarsi a comunicare durante la permanenza nel luogo di esame eventuali sintomi alla 

Commissione d’esame o al personale di sorveglianza presente; 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

Data, ora e luogo della dichiarazione__________________; 

Firma per esteso e leggibile _________________________ 

 
 


