Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230 - Tel. 045-6151272 int. 1
AREA III^ - SERVIZI SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO – PRESSO L’AREA III° SERVIZI SOCIALI

AVVISO DIARIO PROVE D’ESAME
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi a sostenere la PROVA SCRITTA , che verrà
effettuata presso l’Auditorium della Scuola primaria Statale “Carlo Ederle” di Caldiero, sita in
via Vittorio Veneto n. 4 (in prossimità della Chiesa) secondo i seguenti orari:
 il giorno 22 Aprile 2022 alle ore 09,30 per i candidati identificati con il codice protocollo a
partire dal n. 730 al n. 1665 secondo l’elenco ammessi pubblicato su
https://www.unionevrest.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/allegato/serialAllegato/72
 il giorno 22 aprile 2022 alle ore 13,30 per i candidati identificati con il codice protocollo a
partire dal n.1668 al n. 1911 secondo l’elenco ammessi pubblicato su
https://www.unionevrest.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/allegato/serialAllegato/72
Lo svolgimento della PROVA ORALE, riservata a tutti coloro che avranno superato la prova
scritta, si svolgerà presso la sala Polivalente “Maria Spezia” di Villa Aquadevita, sita a
Colognola ai Colli in via Trieste n. 26 (vicino al Comune di Colognola ai Colli e alla Banca
Antoveneta) il giorno 09 maggio 2022 a partire dalle ore 9,30 (con successiva nota verranno
pubblicati gli orari suddivisi in relazione al numero dei candidati ammessi).
Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, viene pubblicato nel sito
istituzionale dell’Unione di Comuni “Verona Est” (www.unionevrest.it – Sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso).

Colognola ai Colli, lì 07 Aprile 2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(f.to dott. Alessandro Anselmi)

MISURE DI SICUREZZA SANITARIA E DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO
Per accedere all’area concorsuale i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (ad es.trolley, salvo situazioni eccezionali, da
documentare) con carta d’identità o altro documento legale di riconoscimento;
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. presentare all’atto dell’ingresso dell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già
effettuato la vaccinazione per Covid-19;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la mascherina FFP2 messe a disposizione dall’ Unione; in caso di rifiuto è prevista
l’impossibilità di partecipare alla prova.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (come da modello pubblicato sul sito
dell’Unione , nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso);
Il modello dovrà essere stampato dai candidati, compilato, firmato e consegnato, per
ciascuna prova all’atto del riconoscimento.
Si invitano i candidati a consultare i Piani Operativi, contenente tutte le norme anticovid per lo
svolgimento delle prove in sicurezza, che verrà pubblicato nel nostro portale sempre alla sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
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