
 

 

 

 
 

Prot. n.2021/18482 

Casalmaggiore, 19.08.2021 

 

INTEGRAZIONE al Piano operativo specifico della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato di n.1 Istruttore, in ottemperanza al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

del dipartimento funzione pubblica, prot. n.25239 del 15/04/2021. 

 

Con la presente, si comunica che il Piano Operativo protocollo n.2021/17884 del 12.08.2021, già in 

precedenza inviato, viene integrato con le disposizioni previste dall’art. 3 del Decreto - Legge n. 105/2021, 

il quale, inserendo l’articolo 9 bis al Decreto - Legge n. 52/2021, disciplina l’impiego delle certificazioni verdi 

COVID-19, con riferimento all'accesso a servizi e attività in zona bianca.  

In particolare, per effetto del nuovo articolo 9 bis, a far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca l'accesso 

ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-

19, di cui all'articolo 9, comma 2, D.L. 52/2021, per il quale le certificazioni verdi COVID-19 attestano una 

delle seguenti condizioni:  

    a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

    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.  

 

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. 

 

In caso di vaccinazione: 

1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno 

dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; 

2. nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà 

generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di 

somministrazione; 

3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 

somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi). 

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità 

per 180 giorni (6 mesi). 

 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora 

del prelievo. 

 

Pertanto ciascun candidato dovrà presentarsi in data 23.08.2021 alle ore 10,30 presso la Fondazione 

Santa Chiara, sita in via Formis, 3 Casalmaggiore (CR) nonché in data 26.08.2021 alle h.9,00 presso la Sala 

del Consiglio Comunale del Palazzo Municipale di Casalmaggiore, piazza Garibaldi, 26, munito di 

certificazione verde COVID-19 (green pass) da vaccinazione (validità sopra specificate dal 15° giorno 
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successivo alla 1° dose, dopo un paio giorni dalla 2° dose)  ovvero tampone negativo effettuato non oltre 

le 48 ore prima.  

In assenza delle succitate certificazioni, i candidati non potranno essere ammessi a sostenere le prove. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 

(Arch. SIMONE CADENAZZI) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 


