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 N.1 POSTO Dl
OPERAIO SPECIALIZZATO/CANTONIERE/ADDETTO ALLE ATTIVITA’ E SERVIZI
CIMITERIALI/AUTISTA SCUOLABUS - MESSO NOTIFICATORE con profili
professionali di "Operaio-Cantoniere-Conduttore Macchine Complesse - Notifiche" Categoria giuridica B.3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
VERBALE N. 2
Il giorno quattro del mese di novembre dell’anno duemilaventuno alle ore 9.00, presso la
sede dell’Unione in epigrafe (municipio di Canneto Pavese), si è riunita la Commissione
Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto indicata, nelle persone dei signori:
Presidente:
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

dott. Muttarini Gian Luca
Segretario dell’Unione
Mancin Fabio
Agente di Polizia Locale dell’Unione
Ing. Sclavi Daniele
Responsabile Servizio Territorio dell’Unione
Saggion Angela
Istruttore Amm.vo dell’Unione

Assunta la presidenza, il dott. Muttarini Gian Luca apre la seduta.
LA COMMISSIONE
Prende atto del precedente verbale n. 1 del 15/10/2021, degli ivi definiti “MODALITÀ E
CRITERI PER L’ESPLETAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IDONEITÀ ALLE PROVE D'ESAME – VOTAZIONE COMPLESSIVA” ed in particolare, per
quanto riguarda: a) prova pratica/operativa.
Si prende atto che è stato formalizzato l’avviso relativo al calendario delle prove e che lo
stesso è stato pubblicato sul sito web ed all’albo pretorio dell’ente; ulteriormente è stata data
comunicazione ai candidati a mezzo e mail.
Ciò premesso si stabilisce che, estratta una lettera dell’alfabeto a cura di uno dei candidati, si
inizierà in ordine alfabetico per cognome:
1) Si inizierà con la prova di conduzione del mezzo scuolabus e ciò, sia con svolgimento di
attività di guida su percorso stradale (uguale per tutti), sia con manovre di parcheggio del
mezzo.
2) Indi si procederà tutti con lo svolgimento di attività di “piccola” manutenzione del
patrimonio/verde pubblico (rasatura di erba) mediante utilizzo del decespugliatore e del
trattore (nella fattispecie entrambi attualmente in uso all’Ente), nonché di attività di
assemblaggio di un segnale verticale.
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La prova non potrà superare 10 minuti di tempo; verranno garantite pari modalità operative.
Al termine di ciascuna singola prova la commissione, procederà immediatamente alla
compilazione di una scheda (ex art. 41 del “Regolamento per l’accesso agli impieghi”) e alla
formulazione del giudizio sulla prova stessa. Le relative risultanze saranno rese note al
termine di tutte le prove.
La Commissione si reca dunque alla sede fissata per la prova, al fine dello svolgimento delle
operazioni preliminari quali, nei confronti dei candidati:
-

la verifica del possesso 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);

-

l’acquisizione della “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 sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione.

Il presente verbale è redatto alle ore 11.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canneto Pavese 4/11/2021
F.to:

Il Presidente
Dr. Gian Luca Muttarini

I Commissari:
F.to: Ing. Daniele Sclavi

F.to: Fabio Mancin

F.to:

Il Segretario verbalizzante
Angela Saggion
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