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DETTAGLIO DEL CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA
La prova in oggetto calendarizzata per il giorno 25 agosto 2020, si svolgerà secondo il seguente
dettaglio nominativo:

GIORNO

Identificazione
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Orario
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DA
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FINE
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25/08/2020

08:00

09:00

09:30

MAGI

SURACE

25/08/2020

12:00

13:00

13:30

SURGO

DE GIRARDIS

25/08/2020

15:00

16:00

16:30

DE GIROLAMO

LUNANOVA

I candidati dovranno presentarsi, nel giorno ed orario indicati, muniti di un valido documento di
riconoscimento e la stampa della ricevuta di accetta ione dell istan a inviata via pec.
La prova preselettiva si svolger presso il PalaDisfida Mario Borgia Via Gabriele D'Annunzio,
76121 Barletta BT.
Si ribadisce che l assen a sar considerata rinuncia al concorso.
Si avvisano i candidati che l attivit sar svolta nel rispetto delle misure di preven ione del rischio di
contagio da covid-19.
Prima di accedere al varco identificativo ogni candidato dovrà seguire la seguente procedura:
Accedere alla struttura muniti di mascherine di protezione e mantenere le distanze di sicurezza
seguendo il percorso indicato dal personale addetto;
Misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner, se superiore a 37,5°non sarà
consentito l accesso;
Presentarsi privi di ogni oggetto personale, qualora si fosse in possesso depositare gli
eventuali oggetti personali (cellulari, dispositivi elettronici, libri, appunti, borse e aini ecc )
in apposite buste predisposte per il deposito oggetti che verranno contrassegnate con etichetta
nominale; non sarà garantita vigilanza o custodia alcuna, i concorrenti si assumono la
responsabilit di ogni materiale depositato all ingresso;

Provvedere all igieni a ione delle mani con igieni anti preposti al varco identifica ione;
Accedere al varco per l identifica ione muniti di un valido documento di riconoscimento e la
stampa della ricevuta di accetta ione dell istan a inviata via pec;
Dal momento dell identifica ione sino alla fine della prova non sar consentito l utili o dei
servizi igienici per nessun motivo.
I candidati dovranno scaricare l autodichiara ione, allegata al presente avviso, da portare e
sottoscrivere in loco.

IL DIRIGENTE
avv. Caterina Navach

Modulo di Autodichiarazione COVID-19
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________ il _____________________________________
Residente a ___________in Via______________________________________________

ATTESTA
Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
Di non a ere in atto e non a ere a to sintomi riferibili all infe ione da Co id-19 tra i quali
temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia
nelle ultime settimane.
Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus
(familiari, luogo di lavoro, etc.)
In fede
Data:_____________
Firma________________________
Informativa privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto il Comune di Barletta si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro
contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016
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Data:___________

Firma________________________

