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AVVISO PUBBLICO N. 1 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 13 POSTI DI CATEGORIA “D” A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 

DIRETTIVO “ASSISTENTE SOCIALE”. 

AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA 

SEDE, DATA, ORE DI SVOLGIMENTO E MISURE ORGANIZZATIVE ED 

IGIENICO-SANITARIE. 

SI COMUNICA 

a tutti i candidati ammessi alla prova scritta della procedura selettiva di cui sopra quanto segue: 

1) La prova scritta si svolgerà in 2 sessioni di circa 250 candidati, presso L’HOTEL PINETA 

PALACE ROMA, Via S. Lino Papa, 35, 00167 ROMA 

rispettando il seguente calendario: 

GIORNO DA 

Cognome 

A 

Cognome 

ORE 

    

14 OTTOBRE 2021 ACCIANI LAPROCINA 9.30 

LATELLA ZUCCHINI 14.30 

 

SI AVVISANO 

Tutti i candidati che sosterranno la prova scritta che: 

A) Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenterà a sostenere la prova scritta nel giorno 

e nell’ora come sopra stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e, pertanto, 

escluso dalla selezione; 

 

B) I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta, pena l’esclusione dal concorso, 

osservando le seguenti disposizioni: 

 

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° e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà 
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respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) e 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. Presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di un valido documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso ed inoltre dovranno presentare:  

a) Green pass Covid-19 ai sensi della normativa vigente;  

b) Autocertificazione Covid-19;  

c) Lettera di partecipazione ricevuta a mezzo mail dall’indirizzo noreply@concorsismart.it 

 

5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

mascherine mod. FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

Qualora una o più delle sopracitate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l’autocertificazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area 

concorsuale, con automatica esclusione dalla procedura concorsuale; 

 

C) Al termine della prova scritta, la Soc. Dromedian srl, incaricata dello svolgimento della prova 

scritta, giusta Determinazione del Direttore n. 290 del 17.09.2021, procederà alla formazione 

della graduatoria finale, contenente l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova 

orale, che verrà immediatamente resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 

del Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali Valle del Tevere 

www.consorziovalledeltevere.it;    

 

D) Al termine della prova scritta verranno ammessi a sostenere la successiva prova concorsuale 

orale tutti coloro che avranno ottenuto nella prova scritta una votazione di almeno 21 punti 

su 30; 

 

E) La prova orale si terrà a partire dal giorno 21.10.2021 a Formello (RM) presso la Sala 

Grande di Palazzo Chigi, secondo l’ordine che stabilirà la Commissione Esaminatrice e che 

verrà comunicato con successivo Avviso. 

 Formello, 27.09.2021     

        Il Direttore  

    Dott. Federico Conte  
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