
 

 

 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 
 

Prot. n. 2122 
 

COMUNICATO del 31 marzo 2021 
Prove del concorso a tempo indeterminato e pieno per “istruttore 

direttivo amministrativo” - cat. D  
 

 

Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico 
per Istruttore direttivo amministrativo - cat. D - del comparto funzioni locali da 
assegnare al 1° settore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, che NON hanno 
ricevuto lettera di esclusione, sono convocati per lo svolgimento della 1° prova scritta il 
giorno: 

Venerdì 16 aprile 2021, alle ore 9,00  
presso la sala consiliare del municipio, 

a Sant’Angelo in Vado, in piazza Umberto I n.3. 
 
Le altre prove si terranno lo stesso giorno, sempre presso la sala consiliare del municipio, 
in piazza Umberto I: 

- la seconda prova scritta alle ore 10,30 
- la prova orale, alle ore 15,30. 

 
Per partecipare alla prova orale, i candidati dovranno totalizzare un punteggio non 
inferiore a 21/30esimi in ciascuna prova scritta. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, 
dell’esito del test antigenico rapido o molecolare oro/rino faringeo eseguito in data non 
antecedente alle 48 ore dalle prove e con la dichiarazione, già compilata, il cui modello 
viene allegato alla presente convocazione. 
 
Non è possibile portare nella sala d’esame libri, dispense, vocabolario, telefoni, tablet o 
altri apparecchi elettronici.  
 

D’ordine del Presidente 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

(Augusto Sacchi) 

                            
 

 



 

 

Da compilare e consegnare all’entrata del municipio 

 
Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato a_________________________________________________(_____) il____/____/_____,  
residente a ________________________ (_____) in ____________________________n° _____  
 
Candidato al concorso pubblico per esami per assunzione di un istruttore direttivo 
amministrativo - cat. D - del comparto funzioni locali da assegnare al 1° settore amministrativo, 
a tempo indeterminato e pieno; 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000; 
Visto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021”; 
 

DICHIARA 
 
Di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi; 

b) Tosse di recente comparsa; 

c) Difficoltà respiratoria; 

d) Perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto; perdita del gusto o alterazione del 

gusto; 

e) Mal di gola. 

Di non essere 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. 
 
Luogo, data___________________________________ 
 
 
 

________________________________ 
(firma) 

 
 
Allega: fotocopia documento d’identità valido 
 

 

 
 
 


