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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
COD. FISC. 00470990300 - Piazza del Popolo 1 - CAP. 33050 Torviscosa (UD)
Tel. 0431 927921 Fax 0431 929043
e-mail: segretario@comune.torviscosa.ud.it - pec: comune.torviscosa@certgov.fvg.it

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA, NON CONCORSUALE, DI SELEZIONE
PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO IL
COMUNE DI TORVISCOSA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D
POSIZIONE ECONOMICA D1 A CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI.

AVVISO DEL CALENDARIO DEL COLLOQUIO CON IL SINDACO
(art. 9, punto 1, dell’avviso di selezione)
In relazione alla procedura selettiva in oggetto si informa che il colloquio con il Sindaco previsto
all’art. 9, punto 1 dell’avviso di selezione esclusivamente per i candidati che saranno dichiarati
idonei dalla Commissione esaminatrice, si terrà il giorno giovedì’ 25 novembre 2021 alle ore 9:30
presso la sede municipale di Torviscosa sita in Piazza del Popolo n. 1
I candidati che, dichiarati idonei dalla Commissione, si presenteranno al colloquio con il Sindaco,
dovranno esibire un documento di identità in corso di validità per consentirne l’identificazione.
Ciascun candidato dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni ai fini della prevenzione del rischio
da Covid-19:
1) non presentarsi presso la sede stabilita per il colloquio se affetto 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 o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto e
alternazione del gusto;
e) mal di gola;
2) non presentarsi presso la sede stabilita per il colloquio 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;
3) essere in possesso del Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) ai sensi dell’art. 3 del
D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.
Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del D.L. n. 52 del 22/04/2021
convertito in L. n. 87 del 17/06/2021, prova: • l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV2 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). All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il
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proprio Green Pass alle persone incaricate della verifica. La verifica avviene tramite l’app
“VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali. I candidati che
non presenteranno l'obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede stabilita per il
colloquio.
4) indossare obbligatoriamente, al momento dell’accesso alla sede del colloquio e sino all’uscita,
la mascherina chirurgica.
Il candidato dovrà presentare al personale addetto un’autodichiarazione già redatta e sottoscritta,
utilizzando il modello messo predisposto dal Comune e pubblicato con il presente avviso, attestante il
rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 2) e 3).
Qualora una o più delle condizioni sopra indicate non dovesse esser soddisfatta ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato alla sede stabilita per il
colloquio.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’’ingresso presenti, alla misurazione, una
temperatura superiore i 37.5° C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato a
ritornare al proprio domicilio.
Si allega alla presente l’informativa per il trattamento dei dati personali ai fini delle verifica del
possesso del Grenn Pass.

Torviscosa, 20.11.2021
Il Segretario comunale
Dott. Stefano Moro
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