
 

 

 

 

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, 
DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D 
- DA IMPIEGARE N. 1 PRESSO IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, N. 1 PRESSO IL COMUNE DI 
SALGAREDA E N. 1 PRESSO IL COMUNE DI CHIARANO 

 

AVVISO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (CD. GREEN PASS) 

In attuazione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021, e del D.L. 22.4.2021 n. 52 convertito dalla L. 17.6.2021 n. 87 come 
integrato dal D.L. n. 105/21 e del Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale, si comunica che i 
candidati il giorno delle prove concorsuali dovranno presentare una certificazione verde COVID – 19 (cd. Green 
Passs) attestante una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-sars-cov-2, al termine del prescritto ciclo. Ai sensi del comma 3 dell’art. 
9 del D.L. 22/04/2021 n. 52 la certificazione verde COVID-19 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 (La certificazione verde COVID-19 è rilasciata 
altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una 
precedente infezione SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione). 

b) 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; 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 
effettuato in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove presso: una struttura 
sanitaria pubblica o da quella privata autorizzata/accreditata, farmacie che svolgono i test di cui al 
comma 1 lett. c) e d) dell’art. 9 del D.L. 52/2021, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 

San Polo di Piave, 2 settembre 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Montagner RagLionella 


