
 

CITTÀ   di   MONTESARCHIO 

Provincia di Benevento 

AREA AFFARI GENERALI 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO SPECIALISTA 

CONTABILE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER I SERVIZI ENTRATE 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI CATEGORIA D.  

 

CALENDARIO PROVA COLLOQUIO 

 

Si comunica che la prova colloquio con i candidati ammessi alla selezione in oggetto si terrà il 

giorno 30 novembre 2022 ore 9:30 presso la sala consiliare del Comune di Montesarchio (via San 

Francesco, n. 1). 

I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora sopraindicati muniti di un idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità, della autodichiarazione COVID-19 (allegata), 

debitamente compilata e firmata.  

Tutti i candidati, a pena di esclusione, dovranno attenersi alle seguenti misure di prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2:  

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagagli (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  

2. 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;  

3. 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;  

4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, 

i facciali filtranti FFP2, forniti dal Comune.  

L’assenza dei candidati dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per 

qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della 

salute pubblica a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, comporta l’esclusione dalla 

selezione. 

 

La presente vale come notifica agli interessati.  

Montesarchio, 24/11/2021 

 

Il Responsabile del procedimento 

dott.ssa Maria Avella 

 

Allegato  

Autodichiarazione Covid-19  
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