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Ai/alle Candidati/e ammessi/e con decreto n. 171 del 23/06/2021
OGGETTO: Procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto Funzioni
Locali, con profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” nell’ambito dell’Agenzia Servizi
del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM).
CONVOCAZIONE 2 – MISURE PER IL CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID 19 PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PROVA SCRITTA
Si comunicano ai candidati le misure organizzative necessarie ai fini del contenimento del contagio COVID 19
per lo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto., che si svolgerà il 7 luglio ore 9,00 presso il
Palaindoor di Ancona, Ingresso candidati in via Amos Luchetti Gentiloni 1/A, 60127 Ancona AN (è disponibile
tra gli allegati la mappa utile per raggiungere l’ingesso del Palaindoor)
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso stesso.
La prova avrà la durata di 60’.
All’ingresso, ai candidati sarà misurata la temperatura corporea.
In conformità alle misure di sicurezza e distanziamento sociale derivanti dall’emergenza sanitaria, la
convocazione dei candidati avverrà come di seguito indicato. Si fa presente che l’ordine alfabetico fa
riferimento a quello indicato nell’elenco degli ammessi quale comunicato (Allegato 2 al decreto n.171 del
23/06/2021).
Postazione 1 Candidati da Amato a Lumachini
Postazione 2 Da Marinelli a Zannotti
Per consentire l’identificazione dei candidati garantendo le misure di sicurezza, gli stessi dovranno
presentarsi presso la sede e all’orario sopra indicati, privi di ogni bagaglio, muniti di:
- valido documento di riconoscimento (auspicabilmente lo stesso dichiarato nella domanda di
partecipazione);
- referto relativo a 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. L’obbligo di effettuare il tampone si applica anche ai candidati che

abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid abbiano avuto la malattia o siano in possesso
del GreenPass.
- modello di autocertificazione allegato alla presente firmato (da stampare e compilare a cura degli stessi).
Chi non consegni uno dei documenti richiesti sopra oppure abbia una temperatura superiore a 37.5° non
potrà partecipare alla prova e verrà escluso dal concorso.
L’amministrazione fornirà mascherine ffp2 senza filtro da indossare per tutta la durata delle prove.
Per l’espletamento della prova il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, palmari o altri dispositivi
elettronici, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi genere; non è consentita
inoltre la consultazione di testi normativi, raccolte di leggi, codici e regolamenti e dizionari.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso
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Tra i documenti disponibili nella sezione Bandi e concorsi è possibile visionare e scaricare:
• Modulo di autocertificazione
• Piano Operativo ASSAM relativo alle misure di contenimento COVID 19
• Planimetria Sala Concorso
• Planimetria Ingresso
• Mappa

o IL DIRETTORE
o Dott. Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato e integrato dal D.Lgs. n.235/2010
e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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