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Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Duomo n. 1 - 01035 Gallese (VT) 

Telefono 076149791 – Pec comunedigallese@legalmail.it 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” – CAT. D1 – DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI 

GENERALI.   

 

OGGETTO: MODIFICA SEDE CONCORSUALE PER LA PROVA 

SCRITTA 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

RENDE NOTO 

che la PROVA SCRITTA del concorso in oggetto si svolgerà il 

giorno 7/11/2022 alle ore 10.00 presso la Palestra Comunale 

sita in Gallese, Piazza Lucia Rimani snc (adiacente impianti 

sportivi); 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i 

candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno nell’orario e 

luogo stabiliti, muniti di documento di identità in corso di validità.  

 

L'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne 

sia la causa (anche in caso di forza maggiore). 

 

Durante la prova scritta non potrà essere consultato nessun testo di legge. 

Non sarà, inoltre, consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame 

apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro 

strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, 

nonché supporti cartacei di alcun tipo. 

Inoltre, richiamata l’ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022, in 

considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, ed al fine 

di consentire lo svolgimento in sicurezza del concorso, 

AVVISA 

che per l’accesso alla sede concorsuale tutti i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  
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2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; Tale obbligo sarà oggetto di apposita autocertificazione (vedasi 

allegato A), da produrre debitamente compilata, al momento dell’identificazione;  

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

sino all’uscita, facciali filtranti (FFP2) messi a disposizione 

dall’Amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare 

alla prova;   

4. prendere visione ed attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui alla citata 

Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022, nonché del piano operativo 

della procedura concorsuale del Comune di Gallese, pubblicato sul sito 

istituzionale. 

Il presente avviso viene pubblicato sito internet istituzionale del Comune di Gallese, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” e la 

pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge. 

Gallese, lì 31.10.2022 

Il Presidente della Commissione 

F.TO Dott.ssa Pamela Cialoni 


