Ai candidati AMMESSI alla PROVA ORALE
Oggetto: Comunicazione sulle misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19
Si ricorda a tutti i candidati ammessi che la prova orale del concorso finalizzato all’assunzione a
Tempo indeterminato di n. 3 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica
D1, del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Funzionario ecologista
agroalimentarista” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche
(Assam) si svolgerà presso la sede ASSAM – Via dell’Industria, 1 – 60027 OSIMO, il giorno 7
Settembre 2021 a partire dalle ore 8:30, con inizio dalla lettera O (elenco consultabile al link
http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi).
All’ingresso, ai candidati sarà misurata la temperatura corporea.
Per consentire l’identificazione dei candidati, garantendo le misure di sicurezza, gli stessi dovranno
presentarsi presso la sede nel giorno e all’orario indicato, muniti di valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso stesso.
Ai sensi dell’art. 9 bis del DL n. 52/2021 e s.m.i., per l’accesso alla sede di concorso, è necessaria la
presentazione di una delle certificazioni verdi COVD-19, di cui all’art. 9, comma 2 del medesimo
provvedimento, ovvero “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV2 ovvero l’effettuazione di un test molecolare o
antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
E’ necessario inoltre che i candidati consegnino al momento dell’identificazione il modello di
autocertificazione, firmato (da stampare e compilare a cure degli stessi).
La mancata consegna della suddetta certificazione verde e dell’idonea autocertificazione impedirà
la partecipazione alla prova e l’esclusione dal concorso. Il candidato che abbia una temperatura
superiore a 37.5° non potrà partecipare alla prova, che verrà rinviata a data successiva.
L’amministrazione fornirà mascherine ffp2 senza filtro da indossare per tutta la durata della prova.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso.
Si invitano i candidati a consultare la sezione Bandi e Concorsi del sito ASSAM al fine di poter
visualizzare tutte le comunicazioni in tempo utile, attraverso il seguente link
http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi.
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