
Comune di Livorno 

ISTRUZIONI LOGISTICHE ED OPERATIVE 
per lo svolgimento delle prove concorsuali orali

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 UNITA', PROFILO PROFESSIONALE

“TECNICO” (PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO), CATEGORIA C

PROVE PROVE ORALI – 6 e 8 LUGLIO 2022 

SEDE: PALAZZO COMUNALE “PALAZZO VECCHIO” – P.ZZA DEL MUNICIPIO n° 1,
LIVORNO- SALA PRE CONSIGLIO “LUCIANO DE MAJO”
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Il  presente  documento  ha l'obiettivo  di  fornire  indicazioni  volte  alla  prevenzione  e  protezione  dal
rischio  di  contagio  da  COVID-19  nell’organizzazione  e  la  gestione  delle  prove  orali  di  cui  alla
procedura selettiva in oggetto.
Tali indicazioni sono rivolte: 
a) all'amministrazione organizzatrice; 
b) alle commissioni esaminatrici; 
c) al personale di vigilanza; 
d) ai candidati; 
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti.

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONCORSO e CALENDARIO
• Amministrazione: Comune di Livorno;
•  Procedura:  PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA,  PER  ESAMI,  PER  L’EVENTUALE
ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  N°  1  UNITA',  PROFILO
PROFESSIONALE “TECNICO” (PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO), CATEGORIA C;
• Sede:  Palazzo Comunale “Palazzo Vecchio” – Piazza del Municipio n. 1, Livorno (LI) – Piano primo,
Sala - Pre consiglio “Luciano de Majo”;
• Totale candidati attesi:  n. 23;
• Natura delle Prove: prova orale, colloquio concernente le materie previste dal bando di concorso;
• Modalità di svolgimento: in presenza.

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE 
L’Amministrazione organizza le prove orali in sessioni giornaliere.

I candidati convocati per l'espletamento della prova orale dovranno: 
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. presentarsi presso la sede concorsuale SOLO se NON sottoposti alla misura dell’isolamento
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

La condizione di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (a  llegato n. 1).

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione,  il  candidato sarà invitato ad abbandonare l’area concorsuale.
Rispetto al punto sub 3 l’amministrazione rende disponibile ai candidati i facciali filtranti FFP2.  I
candidati  devono  indossare  obbligatoriamente  ed  esclusivamente  i  facciali  filtranti  forniti
dall’amministrazione.

Anche  gli  addetti  all’organizzazione  e  all’identificazione  dei  candidati  nonché  i  componenti  delle
commissioni sono muniti di facciali filtranti.

Fase di accesso e identificazione.

I candidati convocati per l’espletamento della prova orale dovranno recarsi presso la sede concorsuale
del  PALAZZO  COMUNALE  “PALAZZO  VECCHIO”  –  P.ZZA  DEL  MUNICIPIO  n°  1,
LIVORNO, nel giorno ed all’orario comunicato. 
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Al momento dell’accesso all’area concorsuale il personale addetto consegna al candidato il facciale
filtrante FFP2 messo a disposizione dall’amministrazione invitando poi il  il candidato a recarsi presso
l’area di identificazione posta al piano primo del palazzo.

L'identificazione  verrà  effettuata  a  cura  del  Segretario  Verbalizzante  di  ciascuna  commissione
esaminatrice, appena prima l'espletamento della prova orale da parte di ciascun candidato

Presso l’area di identificazione ciascun candidato dovrà esibire il proprio documento di riconoscimento
e consegnare l’autodichiarazione, compilata, firmata e datata sul modello fornito dall’Amministrazione
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Presso  le  postazioni  di  identificazione  saranno  disponibili  appositi  dispenser  di  gel  idroalcolico.  I
candidati procederanno all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione.

Percorsi di accesso e movimento.
Per favorire  il  rispetto  dei  percorsi,  degli  accessi  e  dei  transiti  sono state  elaborate  le  planimetrie
dell'area concorsuale (allegato n. 2  ) con indicazione dei percorsi,  degli  accessi,  delle postazioni di
identificazione e della sala di concorso in cui si svolgerà la prova orale. 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono tenuti a presentarsi,
senza necessità di ulteriori comunicazioni, nel giorno e all’ora di convocazione indicata nel calendario
di convocazione. I candidati saranno ricevuti singolarmente secondo tale ordine di convocazione.

Lo  svolgimento  della  prova  orale  si  terrà  singolarmente  per  ciascun  candidato  e  quindi  mai  in
contemporanea.  Per  il  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza,  nella  sala  concorsuale,  sarà  garantita  la
partecipazione del pubblico nella misura massima consentita di n. 2 spettatori. Ulteriori posti seduta
sono previsti fuori dalla sala concorsuale in modo da garantire la visione e l'ascolto della prova sempre
nel rispetto delle distanza di sicurezza.

ALLEGATI:

1) Autodichiarazione;
2) Planimetrie.
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