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Determinazione Dirigenziale 399 - 2021 

 

 

 

PROVA SCRITTA 

 

La prova scritta è attualmente confermata per il giorno 23 settembre 2021, salvo diverse prescrizioni che 

dovessero intervenire nel frattempo. 

La prova avrà luogo a partire dalle ore 9.00 presso la sala polifunzionale dell’Istituto G. Salvi, ingresso 

esclusivamente dal cancello sito in Via Salvi, civico 9, 36100 Vicenza (VI). 

Le misure organizzative ed igienico sanitarie, che il candidato deve conoscere e rispettare, sono pubblicate sul 

sito istituzionale dell’Ente www.ipab.vicenza.it, alla sezione “Ricerca di personale – Bandi di concorso”, 

all’interno dell’area dedicata al presente concorso. 

 

Con successiva comunicazione verrà reso noto l’elenco dei candidati tenuti a presentarsi. 

 

I candidati dovranno esibire, il giorno della prova: 

- documento di identità valido; 

- una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 22 

aprile 2021, n. 52 e s.m.i.; 

- “modulo di autocertificazione per l’accesso dei candidati alle prove d’esame”, già compilato, reso 

tramite pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione “Ricerca di personale – Bandi di concorso”, 

all’interno dell’area dedicata al presente concorso. 

 

Si rappresenta fin d’ora che – secondo il protocollo in vigore – la prova scritta durerà al massimo un’ora. NON 

saranno disponibili servizi igienici/toilette. 

 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI CANDIDATI 

 

In particolare, i candidati dovranno: 

 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (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) 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID-19, di 

cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e s.m.i.; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

 

 

 

http://www.ipab.vicenza.it/
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Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

 

 

Vicenza, 13 settembre 2021 

      Il Dirigente del Personale e dei Servizi 

        (Vianello) 

     

         
 

 

 

  


