CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POST0, A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME 18/36, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1 (CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI) PRESSO
IL COMUNE DI SEGUSINO (TV)
Calendario prove d’esame e convocazione candidati.
Si porta a conoscenza che non verrà effettuata la prova preselettiva e che i seguenti
candidati sono ammessi a sostenere le prove scritta e pratica del concorso in oggetto che si
terranno presso la sala Guglielmo Zancaner in piazza Luciani, 1 a Segusino (TV) con il
seguente calendario:



PROVA SCRITTA: Martedì 9 giugno 2020 con inizio alle ore 8:30
PROVA PRATICA: Martedì 9 giugno 2020 a seguire dalla prova scritta

In merito all’emergenza sanitaria si segnala che le prove verranno effettuate organizzando gli
spazi in modo tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adottando
le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020; i
candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di mascherina e di autocertificazione
allegata; si segnala inoltre di munirsi di copia della presente convocazione e di eventuale
autocertificazione per lo spostamento per chi proviene da fuori regione.
Durante il riconoscimento ai candidati verrà effettuata la misurazione della temperatura
corporea, in caso di presenza di febbre oltre i 37,5° non verrà autorizzato l’ingresso nella sede
della prova.
Candidati ammessi:
Cognome

Nome

1

Ballan

Luca

2

Buziol

Jacopo

3

Comarella

Gloria

4

Dalla Longa

Mirka

5

Furlanetto

Melissa
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6

Mansueti

Pamela

7

Menin

Massimo

8

Niero

Silvia

9

Vanin

Elisa

10

Zambenedetti

Andrea

11

Zanella

Sonia

La prova orale si terrà Martedì 9 giugno 2020 dalle ore 16:00 sala Guglielmo
Zancaner in Piazza Luciani, 1 a Segusino (TV)
La sopra portata indicazione del calendario e sede di effettuazione della prova d’esame, ha
valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno e nell’ora sopra indicati muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso.

Segusino, 22 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to dr. Bruno Manuel
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AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto, Cognome .................................................................... Nome .............................................................
Luogo di nascita .............................................................
Data di nascita ...................................................
Documento di riconoscimento ...................................................................
nell’accesso alla sede della prova concorsuale
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ............................................
Firma
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