
 
COMUNE DI BARGA 

Provincia di Lucca 
Area Servizi alla Persona 

 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti, a tempo pieno e indeterminato, di 
“Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL 
Funzioni Locali, di cui 1 riservato ai volontari delle forze armate 
 

 
AVVISO  VARIAZIONE SEDE PROVE SCRITTE 

 
 
 Si informa che  le prove scritte previste per il giorno  
 
7 AGOSTO 2020 ore 9.30 prima prova scritta 
 
7 AGOSTO 2020 ore 15.00 seconda prova scritta 
 
si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’ISI Barga Via dell'Acquedotto, 18  BARGA 

 
Si ricorda che: 
 
E’ FATTO DIVIETO DI ACCESSO a soggetti con febbre (maggiore di 37.5*C) oppure con sintomi 
compatibili da infezione da Covid-19 (tosse secca difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del 
gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al 
virus o che abbiano avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
 
E’ OBBLIGATORIO indossare correttamente la MASCHERINA per accedere alla struttura e passare 
il GEL DISINFETTANTE sulle mani, disponibile all’ingresso.  
 
SI RAMMENTA CHE:  
all’atto dell’accesso alla sede della selezione i candidati devono:  
1) DISPORSI ORDINATAMENTE IN FILE all’esterno della struttura, mantenendo adeguato 
distanziamento sociale (non meno di un metro)  

2) SOTTOPORSI A RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA: in caso di valori 
superiori a 37.5° C i candidati non saranno ammessi alla selezione;  

3) ACCEDERE ai locali attrezzati per lo svolgimento delle prove continuando a MANTENERE IL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE.  
 
La violazione da parte del candidato delle norme di comportamento per il contenimento del Covid19 
può comportare l'esclusione dello stesso dallo svolgimento delle prove concorsuali.  
Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale 
importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti alla selezione. Si invita, 
pertanto a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di limitare al 
massimo la durata delle prove e, conseguentemente la possibilità di contagio.  
 



Si rinvia alla PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO consultabile al 

seguente link http://www.comune.barga.lu.it/documenti/concorsi/barga-modello-procedura-

applicazione-protocollo-covid.pdf 
 
I candidati devono essere muniti di idoneo documento d’identità in corso di validità pena l’esclusione 
dalle prove. 
 
Coloro che non si presenteranno alle prove scritte saranno esclusi dal concorso  
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