
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Protocollo attribuito dal sistema
(da citare nella risposta)

Scandiano, 28 settembre 2021

OGGETTO: Bando di concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
Istruttore Amministrativo cat.C da assegnare al Comune di Baiso. Comunicazione data e 
sede prova orale.

  Si informano i candidati che la prova orale del concorso in oggetto si terrà

martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 8.30

Presso la Sala del Consiglio del Comune di Casalgrande

P.zza della Libertà n.   1 - Casalgrande (RE)

Prossimamente verrà pubblicato l'esito della prova scritta e la contestuale convocazione alla 
prova orale, ricordando che la stessa inizierà dalla lettera “M”, come da estrazione effettuata 
durante la prova scritta.

IMPORTANTE

Informiamo i candidati che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  il  successivo  decreto  legge  no.  105  del 
23/07/2021 prevedono che per poter effettuare le prove in presenza i candidati debbano 
presentare:
1) modulo di auto-dichiarazione relativo all'assenza di sintomi legati al COVID-19 e al non 
essere sottoposti a misure di prevenzione del contagio (pubblicato nella sezione relativa al 
concorso);
2) certificazione verde Covid-19 (Green Pass) comprovante:

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale;
• l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla
somministrazione fino alla data di completamento del ciclo vaccinale);
•  la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di  
legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);
• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al 
virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).

Eventuali diverse indicazioni saranno rese pubbliche sul sito internet dell'Unione 
Tresinaro Secchia.

Per qualsiasi richiesta in merito, è possibile rivolgersi alla Gestione Unica del Personale esclusi
vamente tramite posta elettronica all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non saranno ac
cettate richieste telefoniche.
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