
Vademecum
aggiornato al 18 ottobre 2021

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 

POSTI CATEGORIA D CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE -
COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
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Promemoria per i candidati: Prove concorsuali

Art. 6 Preselezione 15 ottobre 2021
Inizio riconoscimento candidati ore 14:30 

Termine improrogabile riconoscimento candidati ore 16:30 

Inizio prova ore 17,00 - termine prova ore 18:00

Sede prove concorsuali: I. C. Giuseppe Vasi - Ingresso via Papa Leone II n. 9 – Corleone

scansiona il qrcode

oppure clicca sulla mappa 
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https://goo.gl/maps/Xy237oMsiETLdJHR6
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Art. 6 Preselezione, correzione test

Si comunica che la Commissione Esaminatrice procederà alla correzione dei test
lunedì 18 ottobre alle ore 11:00 presso la sede del Complesso Sant’Agostino in Via 

Sant’Agostino n. 2 Corleone
I partecipanti interessati possono assistere alla procedura

Per l’ingresso al complesso sarà necessario esibire il Gree Pass ed il 
rilevamento della temperatura 

scansiona il qrcode

oppure clicca sulla mappa 

https://goo.gl/maps/L5wYWvC2gJNs27X49


Art. 9 Prove d’esami    

Sede prove concorsuali: Complesso Sant’Agostino– Via Sant’Agostino n. 2 Corleone

scansiona il qrcode oppure clicca sulla mappa 
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Promemoria per i candidati: Prove concorsuali

Prova scritta: 5 novembre

Inizio riconoscimento candidati ore 8:30 

Termine improrogabile riconoscimento candidati ore 10:00

Inizio prova ore 10:30 - termine prova ore 11:30
Correzione della prova ore 16:00

I partecipanti interessati possono assistere alla procedura

Prova orale: 12 novembre

Inizio riconoscimento candidati ore 8:30 

Termine improrogabile riconoscimento candidati ore 10:00

Inizio prova ore 10:30

https://goo.gl/maps/L5wYWvC2gJNs27X49


Disposizione in materia di sicurezza anti-covid 19

• Obbligo di indossare la mascherina FFP2 sin dall’arrivo all’area

Non sarà consentito l’accesso a chi ne sia sprovvisto

• Obbligo di sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea:

i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 
37.5° NON potranno accedere all’area concorsuale

• Avere sempre con sé un disinfettante per le mani ad uso personale
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Documentazione necessaria
La seguente dev’essere presentata al momento del riconoscimento del
candidato:

• Esibire un documento di riconoscimento in corso di validità

• Esibire il la parte B del foglio di controllo contenente il codice
identificativo

• Green Pass in formato cartaceo o digitale

• Certificato attestazione esito negativo tampone nasofaringeo per la
rilevazione del virus Sars-Cov-2 entro 48 ore prima della prova

• Autodichiarazione covid-19 compilata dal candidato
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Green Pass (1)
Certificazione verdi covid-19 ritenute valide:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto
ciclo (validità 9 mesi)

2. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, rilasciata dopo la
somministrazione della prima dose (valida dal 15° giorno successivo
alla somministrazione fino alla data prevista per la seconda dose)

3. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell’isolamento prescritto in seguito ad infezioni da SARS-CoV-2
(validità 6 mesi)

4. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo (validità 48 ore dall’esecuzione del Test)
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Green Pass (2)
Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi

I certificati, in formato cartaceo o digitale, dovranno:

1. riportare i dati del titolare, dati relativi al vaccino/guarigione, data/e di
somministrazione/guarigione e i dati di chi ha rilasciato la certificazione;

2. essere redatti almeno in una delle seguenti lingue:
italiano/inglese/francese/spagnolo (in caso contrario dovranno essere
accompagnati da una traduzione giurata)

Vaccini accettati, autorizzati da EMA:

• Comirnaty (pfizer BioNtech ) Spikevax (Moderna) Vaxzevria (AstraZeneca)
Janssen (J&J)
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