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AVVISO  

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO  
 

CALENDARIO PROVE D’ESAME E NORME COMPORTAMENTALI 
 

Si comunica che la prova psico-attitudinale per la selezione pubblica di cui agli avvisi del 28 marzo 

2022 relativi ai profili: 

• Chimico/Ingegnere Chimico 

• Ingegnere Meccanico 

• Ingegnere Elettronico  
 

è fissata per lunedì 30 maggio 2022 alle ore 10.30. 
 

Le prova si svolgerà presso il Centro Sociale di Salerno, sito in Via Guido Vestuti, snc – Quartiere 

Italia – Salerno. 
 

I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora sopraindicati saranno considerati 

rinunciatari. 
 

Al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID19, all’atto dell’accesso alla sede 

concorsuale, i candidati dovranno: 

• disporsi ordinatamente in file all’esterno della sede, mantenendo adeguato distanziamento 

sociale (non meno di un metro); 

• consegnare la documentazione richiesta al personale preposto; 

• accedere ai locali dello svolgimento della prova continuando a mantenere il distanziamento 

sociale. 
 

I candidati ammessi a sostenere la prova psico-attitudinale dovranno presentarsi nel luogo e nell’ora 

comunicati, muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla selezione. 
 

Inoltre, sempre in ragione delle misure antiCOVID19 ed in linea con le previsioni di cui al Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021 e ss.mm.ii., 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; 
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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 sottoposto alla misura di quarantena o 

isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID19; 

4. essere in possesso di certificazione verde COVID 19 – Green Pass Base o Green Pass 

Rafforzato, pena l’impossibilità da parte del candidato di accedere alla sede concorsuale, 

con conseguente esclusione dalla selezione; 

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

mascherina FFP2 messa a disposizione dalla Società. Non è consentito l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 

Gli obblighi 2.  e 3. devono essere oggetto di apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, il cui modulo è allegato al presente avviso, ed è scaricabile per la compilazione e 

la sottoscrizione, che dovrà essere consegnata al momento dell’ingresso alla sede concorsuale. 
 

La prova sarà svolta nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

• i candidati non possono accedere alla sede concorsuale muniti di carta da scrivere, appunti, 

libri, codici o pubblicazioni di alcun tipo; 

• nel corso della prova non potranno essere utilizzati telefoni cellulari, ipod, mp3, palmari, né 

pc personali o qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione e trasmissione dati e 

informazioni. 
 

Per tutto il tempo necessario allo svolgimento della prova, dall’ingresso alla sede concorsuale e fino 

all’uscita, per garantire la piena trasparenza ed il buon esito delle operazioni necessarie, i candidati 

devono attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto all’organizzazione. 
 

Si ribadisce che i candidati risultati assenti alla prova psico-attitudinale saranno considerati 

rinunciatari ed esclusi definitivamente dalla selezione. 
 

La pubblicazione del presente Avviso nei siti internet delle Società Sistemi Salerno – Servizi Idrici 

S.p.A., Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e Tempi Moderni S.p.A.  equivale a notifica 

e comunicazione con valore di convocazione a tutti i candidati ammessi. 
 

Pertanto, non saranno effettuate convocazioni e/o comunicazioni individuali.  
 

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati esclusivamente nei siti internet delle Società Sistemi 

Salerno – Servizi Idrici S.p.A., Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e Tempi Moderni 

S.p.A. e, pertanto, sarà cura dei candidati, verificare sui portali istituzionali, fino al giorno 

programmato per la prova psico-attitudinale, tutte le informazioni relative alla selezione. 
 

 

Salerno, 09 maggio 2022    

 


