Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di
“Istruttore Direttivo Asili Nido”
Cat. D – Posizione economica D1 – con il ruolo di Coordinatore Asilo Nido

Convocazione Prove Scritte

Domande&Risposte
D - Devo necessariamente fare il tampone il 29/03/2021? E' valido il tampone rapido effettuato in
farmacia?
R - Il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica - e
conseguentemente il Piano Operativo specifico del concorso di cui trattasi, che verrà reso disponibile sul sito
nei termini previsti - prevede occorra presentare "all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto
relativo ad un test antigenico antigenico rapido o molecolare...... in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove". Ciascun candidato è libero di fare il tampone quando ritiene, ma - a termini
del citato Protocollo - la validità dello stesso è di sole 48 ore: un tampone effettuato il giorno 28/03, ad
esempio, avrà validità solo fino al 30/03 e non più il 31/03, essendo trascorse più di 48 ore.
Pertanto, siccome le prove scritte sono fissate su due giornate differenti, ma consecutive, si è inteso precisare
la data del 29/03, quale unica data utile per la validità del tampone su entrambe le giornate. Ma ciascun
candidato resta libero di presentare referti di date differenti purché rientranti nell'arco temporale previsto in
relazione alla data della prova a cui intende partecipare (48 ore tra il tampone e la prova).
In ordine alla tipologia di tampone, è valido il "referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata". Tra le strutture autorizzate in Piemonte, vi sono anche le farmacie.
D - Ho già eseguito una o entrambe le dosi di un vaccino antiCOVID: posso eventualmente presentare
il certificato di vaccinazione in alternativa al tampone?
R - No. Il citato Protocollo non prevede che la certificazione vaccinale possa sostituire il/i referto/i del/i
tampone/i come sopradescritto.
D - Risiedo in un Comune diverso da Pinerolo, dovendo quindi spostarmi da un Comune ad un altro
per poter svolgere le prove, è previsto il rilascio di un'autorizzazione che certifichi la necessità del mio
spostamento?
R - No, non è prevista alcuna "autorizzazione" specifica. Il modulo previsto per gli spostamenti è una
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000, nel quale il sottoscrittore ha cura di
dichiarare il motivo del suo spostamento. Qualora necessiti, sarà l'Amministrazione che richiede ( rectius:
ritira) la dichiarazione a verificarne la veridicità. Potrebbe essere utile, in caso di controllo, avere con sé,
oltre al modulo di cui sopra, la stampa dell'elenco degli ammessi alla prova e la convocazione (entrambi
scaricabili dal nostro sito).
In ogni caso, questa Amministrazione rilascerà, ai partecipanti che la richiedano, una certificazione dalla
quale risulterà la presenza alla/e prova/e del concorso di cui trattasi, da ritirare al momento della/e prova/e
stessa/e, oppure in un momento successivo.
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