
          

"Selezione pubblica di Provincia di Livorno Sviluppo per prova scritta e prova orale atta a 
redigere una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato di 1 unità 
lavorativa da inserire in organico con il profilo ed il trattamento economico del 
Quarto Livello del CCNL di riferimento, con la mansione di addetto amministrativo"  

 

DIARIO DELLA PROVA SCRITTA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E 
COMPORTAMENTALI AI CANDIDATI  

 

Livorno, 09/12/2021 

 Si comunica che la prova scritta della selezione in oggetto si svolgerà in data 20 dicembre 2021 
come già comunicato sul sito istituzionale di Provincia di Livorno Sviluppo www.plis.it, presso 
Palazzo Granducale della Provincia di Livorno – Sala del Consiglio – Piazza del Municipio, 4 
Livorno. 

I candidati dovranno inviare preventivamente tramite PEC info@pec.plis.it valido documento 
di riconoscimento che sarà presentato la mattina della prova scritta, in sede di identificazione, 
entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2021. 

I candidati dovranno presentarsi al fine di evitare assembramenti, alle ore 09,00  esattamente e 
puntualmente. 

 In particolare, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo 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 respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola.  
 
3) 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; 
 
4) essere in possesso di GREEN PASS in corso di validità; 
 



5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

I candidati, inoltre, dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti da mostrare al punto di 
identificazione: 

a - Valido documento d'identità o di riconoscimento, già preventivamente inviato per PEC. 

b - Apposita auto dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante i punti 
2 e 3, di cui sopra. 

c – Green pass in corso di validità. 

I candidati dovranno obbligatoriamente indossare esclusivamente le mascherine chirurgiche 
fornite dall’ Organizzazione, è fatto assoluto divieto utilizzare mascherine portate 
individualmente. 

Si fa presente che sono esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alla prova scritta 
nel luogo, alla data e nell’orario stabilito. La prova scritta si svolgerà nel rispetto del  “Protocollo 
di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. ” pubblicato il 03 febbraio 2021 e 
consultabile sul sito internet istituzionale di Provincia di Livorno Sviluppo  www.plis.it  

ATTENZIONE: PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E LA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID19, EVITARE ASSEMBRAMENTI E 
SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI ACCESSO, I CANDIDATI DOVRANNO 
PRESENTARSI ESATTAMENTE E PUNTUALMENTE ALL’ORARIO E ALL’INDIRIZZO 
INDICATI. 

I candidati dovranno presentarsi nelle modalità di cui sopra e con tutti i documenti richiesti 
nel presente diario, pena l’esclusione dalla selezione. 

 Dopo aver effettuato tutte le opportune verifiche, il candidato avrà accesso all’area concorsuale e 
potrà dirigersi presso l’aula seguendo le indicazioni del personale di supporto per garantire il 
mantenimento del distanziamento.  I candidati devono seguire le indicazioni della segnaletica 
predisposta per mantenere le distanze e l’ordine durante tutto il tempo di permanenza all’interno 
dell’area concorsuale. Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in più punti e in 
prossimità dei servizi igienici. 

 SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I candidati identificati saranno indirizzati nell’aula, dal personale di vigilanza seguendo le 
indicazioni circa il percorso “obbligato” a senso unico da seguire per raggiungere la postazione. In 
aula il candidato troverà alla propria postazione tutto il materiale necessario.  

I candidati dovranno rimanere seduti nelle rispettive postazioni ed evitare ogni spostamento non 
strettamente necessario. Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei 
candidati, evitare la formazione di assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i 
candidati dovranno rimanere seduti e aspettare che il personale di supporto provveda a ritirare tutto 



il materiale relativo alla prova. I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna, su indicazione 
del personale di vigilanza, della commissione o del personale di supporto.  

I candidati sono tenuti a verificare costantemente nel sito internet di Provincia di Livorno Sviluppo, 
ogni ulteriore comunicazione inerente lo svolgimento delle prova o eventuali modifiche/variazioni 
al diario della stessa.  

 

 

 

 


