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RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA
Si rendono noti i risultati della prima prova scritta che ha avuto luogo martedì 19 ottobre 2021.
I candidati riportati di seguito sono risultati idonei, avendo raggiunto una votazione di almeno
21/30, e pertanto sono ammessi alla prova orale:

N.
1
2
3
4
5
6

cognome
BARAUSSE
BENETTI
CROSARA
DAL BIANCO
MICHELETTO
VITALINI

nome
MERY
ELISA
MICHELE
ELENA
ANDREA
BARBARA

voto in trentesimi
22
24
26
27
22
26

I candidati non inclusi nell’elenco che precede non sono risultati idonei, avendo raggiunto una
votazione inferiore a 21/30 e pertanto non sono ammessi alla seconda prova scritta. La votazione
conseguita sarà comunicata con e-mail a ciascun candidato.
Si ricorda che la prova orale del concorso è fissata per le ore 9.00 del giorno venerdì 22 ottobre
2021 e si svolgerà presso la sala consiliare sita al secondo piano della sede comunale secondo
l’ordine estratto riportato di seguito come da sorteggio effettuato in data 19 ottobre 2021 in
occasione della prova scritta:

n.
1
2
3
4
5
6

cognome
MICHELETTO
VITALINI
BARAUSSE
BENETTI
CROSARA
DAL BIANCO

nome
ANDREA
BARBARA
MERY
ELISA
MICHELE
ELENA

ora
9,00
9,15
9,30
9,45
10,00
10,15

I candidati ammessi alla prova si devono presentare muniti di idoneo documento di identità in
corso di validità.

Di seguito si ricordano le condizioni da soddisfare per partecipare alla prova orale del concorso.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dl 23 luglio 2021, n. 105 convertito con legge 16 settembre
2021, n. 126, l’ammissione allo svolgimento delle prove concorsuali è consentito esclusivamente ai
candidati in possesso della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass.
La certificazione verde deve essere esibita al personale incaricato del controllo all’ingresso delle
sedi delle prove d’esame.
Inoltre, come stabilito dal bando di concorso, considerato il perdurare della diffusione dei contagi
da virus Sars-Cov-2, l’accesso alla sede di svolgimento delle prove di concorso potrà avvenire
esclusivamente previa l’osservanza delle seguenti disposizioni:
- per accedere alla sala in cui si svolge la prova di concorso i candidati devono indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro dalle altre persone;
- è vietato l’accesso alle persone che presentino una temperatura corporea superiore o uguale a
37,5°C o altri sintomi influenzali; a tal fine prima dell’accesso alla sala in cui si svolgerà la prova
di concorso i candidati devono sottoporsi a misurazione della temperatura corporea mediante
termometro a infrarossi gestito da un operatore addetto; l’accesso alla sala è consentito solo
alle persone che presentano una temperatura corporea inferiore a 37,5°C;
- prima di accedere alla sala ogni persona deve igienizzare le mani mediante apposita soluzione
idroalcolica messa a disposizione dall’amministrazione comunale;
- durante tutto il tempo di permanenza all’interno della sala in cui si svolge la prova di concorso e
dei locali attigui ogni persona presente deve tenere indossata la mascherina e mantenere la
distanza di sicurezza minima di un metro;
- è fatto obbligo di evitare qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che all’esterno dei
locali in cui si svolgono le prove di concorso.
Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento delle prove di
concorso ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora l’inosservanza sia riscontrata
dopo l’ammissione.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
Il Segretario Comunale
Dott. Livio Bertoia

Firmato digitalmente

