CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FERMO
Ai candidati ammessi alla prova orale di cui al
Concorso Assistente di Amministrazione Cat. B
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo
indeterminato, di 1 (una) unità a tempo parziale - 8 ore settimanali di “Assistente di Amministrazione” Categoria B - Posizione economica B1 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Settore Enti Pubblici non Economici - Area Amministrativa e di Segreteria, presso l’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Fermo. Gazzetta Ufficiale 55 del 13.7.2021 - CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PROVA ORALE.
Si comunica ai candidati ammessi alla prova orale che la prova orale del concorso in oggetto, il cui elenco è
pubblicato contestualmente alla presente nella sezione del sito dell’Ordine dedicato al concorso, si svolgerà
presso STUDIO FERMANI – DEL GATTO Via Pasquale Cotechini 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) il giorno 22
NOVEMBRE 2021 alle ore 10.30
All’ingresso, ai candidati sarà misurata la temperatura corporea.
Per consentire l’identificazione dei candidati, garantendo le misure di sicurezza, gli stessi dovranno
presentarsi presso la sede nel giorno e all’orario indicato, muniti di valido documento di riconoscimento e
di dispositivi di protezione individuale.
La mancata presentazione, nel giorno e orario indicato, sarà considerata come rinuncia al concorso stesso.
Ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17
giugno 2021, n.87 e modificato dal decreto legge 23 luglio 2021 n.105, i candidati sono tenuti
obbligatoriamente a presentare la certificazione verde COVID-19 attestante una delle seguenti condizioni:
1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
La certificazione verde COVID-19 di cui al n.1) è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla
data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione
all'atto del rilascio.
È necessario inoltre che i candidati consegnino al momento dell’identificazione il modello di
autocertificazione allegato alla presente (Allegato. 1), firmato (da stampare e compilare a cura degli stessi).
Chi non consegni la suddetta certificazione verde e autocertificazione non potrà partecipare alla prova e
verrà escluso dal concorso. Ugualmente la mancata presentazione di documento di riconoscimento. Il
candidato che abbia una temperatura, per due volte consecutive, superiore a 37.5 ° non potrà partecipare
alla selezione e verrà invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale.

I candidati sono altresì obbligati a mantenere le distanze di sicurezza previste e indossare
obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso.
Indicazioni sulla Prova.
La prova orale consiste in un colloquio vertente sulle stesse materie oggetto della prova scritta integrate
dall’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici più diffusi,
come indicato dall’ art. 6 del bando.
Per l’espletamento della prova il concorrente non può disporre e far uso di codici, dizionari, leggi,
pubblicazioni di qualsiasi genere, ancorché non commentati, e comunque nessun altro supporto o di
qualsivoglia ausilio o mezzo di comunicazione portatile.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso.
Fermo, 28/10/2021
Il Consiglio dell’Ordine Dei Consulenti Del Lavoro Di Fermo
Il Presidente Dott. Elmo Postacchini

