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OGGETTO: Prot. 19934/2021 - Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di 4 Collaboratori – Area Tecnica - Categoria C – Posizione Economica 

C1- competenze tecniche presso il settore Impianti termici della Direzione Ambiente.  

 

CALENDARIO PROVE – CONVOCAZIONE E COMUNICAZIONI 

Si comunica che è stato fissato il calendario delle prove della selezione in oggetto 

PROVE SCRITTE: 20 ottobre 2021  ore  10:00  

presso HOTEL TOWER GENOVA AIRPORT 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44- Genova 

La prova sarà unica e avrà la durata massima di 60 minuti 

PROVA ORALE 4 novembre 2021  ore  9:00  

presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, 

con accesso da Piazzale Mazzini 2 – Genova 

 

Le prove si terranno nel rispetto delle disposizioni anti contagio da COVID-19 come 
successivamente indicato nella sezione “INDICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURA E PRIME 
NORME ANTICONTAGIO DA COVID19” a cui si rinvia, che si invita a leggere attentamente, e 
del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici disponibile al link 
https://www.cittametropolitana.genova.it/it/system/files/Concorsi/Protocollo_CONCORSI%20PUBB
LICI_2021_04_15_0.pdf  

I Candidati dovranno presentarsi muniti di 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 

 certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità; 

 dichiarazione di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo “PRIME INDICAZIONI RELATIVE ALLE 

PROCEDURA E PRIME NORME ANTICONTAGIO DA COVID-19” come più oltre indicato. 

Possono sostenere le prove i candidati in possesso della ricevuta di presentazione della domanda 

di partecipazione, che è presente nell'area personale del Portale “Concorsi online” ovvero della mail 

ricevuta dal portale. Coloro che non ne sono in possesso sono invitati a contattare gli Uffici ai 

seguenti recapiti: Mail: concorsi@cittametropolitana.genova.it Tel.: 0105499485 – 0105499453 
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INDICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURA E PRIME NORME ANTICONTAGIO DA COVID-19 

In considerazione della attuale situazione di emergenza sanitaria le prove si terranno in locali ampi 
e nel rispetto dei protocolli sanitari per la prevenzione del contagio del virus COVID- 19; i partecipanti 
dovranno attenersi scrupolosamente alla normativa vigente alla data delle prove di concorso. 
 

Pertanto si invitano i CANDIDATI A CONSULTARE QUESTA PAGINA  WEB PER GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI 

ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVE. 

Si preavvisa che, nel rispetto del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, i candidati 
dovranno: 

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°C e brividi;  
b) tosse di recente comparsa;  
c) difficoltà respiratoria;  
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale certificazione verde COVID-19 (Green 
Pass) in corso di validità:  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione. In caso di rifiuto ad utilizzare la 
mascherina fornita dall'amministrazione non si potrà accedere all’area concorsuale.  

Sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. Le penne monouso saranno altresì fornite dall' Amministrazione.  
L'accesso ai servizi igienici sarà garantito nel rispetto delle misure di sicurezza con accesso 
regolamentato.  
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione di cui ai punti 2 e 3, sarà inibito l’ingresso del 
candidato nell’area concorsuale.  
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 

misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 

sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

Prossima comunicazione venerdì 1 ottobre 2021 

 

Genova, 15 settembre 2021 


