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Avviso di Selezione pubblica per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 operatore tecnico specializzato 

(conduttore di motonave), categoria “BS”, fascia economica iniziale, a tempo pieno ed indeterminato, CCNL 
comparto sanità, da destinare all’Area Tecnica della Direzione centrale Arta. 

 
Convocazione per l’espletamento delle prove di esame. 

 
 

Si comunica che i candidati ammessi alla Selezione sono convocati: 

 per l’espletamento della prova pratica il giorno 2 agosto 2021 alle ore 9:30 presso il Porto di 
Ortona, molo Mandracchio (c/o area ex Capitaneria di Porto di Ortona); 

 per l’espletamento della prova orale il giorno 3 agosto 2021 alle ore 9:30 presso la Direzione 
Centrale Arta Abruzzo, sala riunioni, Viale G. Marconi 49 - PESCARA 

 
Per sostenere le prove dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Al fine di consentire lo svolgimento in presenza delle prove, consentite dall’art.10, comma 9, del D.L. 1 aprile 
2021 n. 44, in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID – 19, saranno osservate le 
disposizioni del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” predisposto dal Dipartimento della Funzione 
pubblica (DFP – 0025239 – P - 15/04/2021) attualmente vigente. 

 
In particolare i candidati dovranno: 
1. 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 
e) gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
f)  mal di gola 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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; 

3. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore (se antigenico rapido) o a 72 ore (se 
molecolare) dalla data di svolgimento della prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che 
abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 

4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione redatta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da compilare e consegnare all’entrata dei locali della prova. 

 
Come previsto dall’Avviso di Selezione, i candidati saranno avvisati della presente convocazione delle prove 
di esame mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.     
   
 
        

mailto:info@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

