Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA
Provincia di Pavia
Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia
Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595
e-mail: info@primacollina.it

CONCORSO PUBBLICO - PER SOLI ESAMI - PER LA
COPERTURA

Dl

OPERAIO

SPECIALIZZATO/CANTONIERE/ADDETTO

ALLE

ATTIVITA’

Dl
E

N.1
SERVIZI

POSTO

CIMITERIALI/AUTISTA

SCUOLABUS - MESSO NOTIFICATORE con profili
professionali di "Operaio-Cantoniere-Conduttore Macchine
Complesse - Notifiche" - Categoria giuridica B.3 A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CALENDARIO DELLE PROVE
Si comunica formalmente l’ELENCO CANDIDATI AMMESSI:
NUMERO

CANDIDATO

ESITO

1

Anselmo Sestino

AMMESSO

2

Bissaro Paolo

AMMESSO

3

Cignoli Andrea

AMMESSO

4

Culacciati Roberto

AMMESSO

5

Francescon Simone

AMMESSO

6

Ippolito Carlo

AMMESSO

7

Italiano Davide

AMMESSO

8

Pochintesta Pietro Paolo

AMMESSO

9

Sandano Carlo

AMMESSO
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Si comunicano altresi’ le MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
COMMISSIONE E CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME:

DEI

LAVORI

DELLA

➢ la 1^ prova pratica operativa, secondo quanto stabilito dal bando
di concorso si svolgerà presso la “CASA DELLA CULTURA E
DEL VINO” sito in Via Roma n.13 a Canneto Pavese (PV) il
giorno 4/11/2021 con inizio dalle ore 9.30;
➢ la 2^ prova orale si svolgerà presso il Municipio di Canneto
Pavese (via Casabassa n. 7) il giorno 11/11/2021 con inizio dalle
ore 9.30.
I candidati:
• dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità
• avranno l’obbligo di indossare una mascherina facciale filtrante (in modelli
“omologati/conformi alle vigenti normative”) correttamente indossata a copertura di naso e
bocca;
• avranno l’obbligo di presentare una delle c.d. “Certificazioni verdi covid 19”, di cui all’art. 9
comma 2 del d.l. 22/04/2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021 n.87
oppure una certificazione sostituiva (es. “tampone” effettuato nelle 48 ore precedenti).

I candidati dovranno essere in possesso di autodichiarazione compilata e sottoscritta ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale dichiarano:
1. di non avere alcun sintomo influenzale (temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto - anosmia - o
diminuzione dell'olfatto - iposmia, perdita del gusto - ageusia - o alterazione del gusto disgeusia; mal di gola;
2. di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione.
I candidati devono:
-

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);

-

presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi relative alle
misure di contenimento dell’epidemia covid-19 (cd. “green pass”) in corso di validità;

-

presentarsi muniti di mascherina facciale filtrante e mantenere la distanza di sicurezza;

-

indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il
suddetto facciale filtrante (per coloro che non ne sono in possesso saranno resi disponibili
dall’Amministrazione organizzatrice);
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatte, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito l’accesso alla sede e alla prova
concorsuale.
Al momento dell’ingresso nell’atrio della sede di concorso i candidati:
-

saranno sottoposti a misurazione della temperatura con termometri manuali;

-

dovranno procedere all’igienizzazione delle mani;

-

dovranno consegnare l’autodichiarazione compilata come sopra specificato;

-

dovranno presentare il referto del test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, oppure presentare una delle
certificazioni verdi covid – 19 di cui all’art. 9 comma 2. (Green pass) del DL 22/04/21, n.52;

-

saranno dotati di dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine come sopra indicato) e
saranno invitati ad indossarli ponendosi a debita distanza;

-

saranno sottoposti al riconoscimento mediante esibizione del documento di identità e
dovranno compilare il foglio presenze indicando gli estremi del documento di identità e
apponendo la propria firma;

-

procederanno all’igienizzazione delle mani;

-

saranno accompagnati all’interno della sala, occupando i posti assegnati a partire dalle prime
file, in modo da evitare contatti tra candidati e da assicurare la distanza interpersonale di
almeno 2,25 metri e uno spazio personale di 4,5 mq.

-

occuperanno una postazione composta da una sedia e un tavolo/banco munito di quanto
necessario allo svolgimento della prova.

Il presente è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet www.primacollina.it.

Canneto Pavese 16/10/2021

Il Presidente Segretario dell’Unione
F.to:
Dr. Gian Luca Muttarini
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