
C I T T A’   D I  C A P R I
Provincia di Napoli

Ufficio Segretario Generale

Capri, 1° marzo 2021

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 
5 (CINQUE) UNITÀ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C1, 
CON RISERVA DI N. 2 (DUE) POSTI IN FAVORE DELLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 A COPERTURA DELLA QUOTA 
D’OBBLIGO

AVVISO

Si comunica ai candidati della procedura in oggetto che supereranno la prova preselettiva che la prova 

scritta è fissata per martedì 16 marzo 2021.

Seguiranno specifiche indicazioni sull’ora in cui i candidati dovranno presentarsi per le prove.

Si avvisano i candidati di:

1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio salvo in 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 respiratorie;

D. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazioni 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 un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato tramite tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova.

5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita 

mascherine chirurgiche messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai nr. 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli 46 e 47 del DPR 445/2000.

I candidati sono invitati a seguire esclusivamente l’Albo Pretorio e la homepage istituzionale dell’Ente 

per le successive comunicazioni.

La presente pubblicazione equivale a comunicazione personale ai candidati.

Il Segretario Generale della Città di Capri
R.U.P. del procedimento

Dott.ssa Viviana Di Gennaro
Atto sottoscritto digitalmente


