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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO

E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE”
(CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D 1) PER IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA
VICENTINA (Rif. Bando prot. n. 5660 del 30/06/2020)

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE
CONVOCAZIONE PROVE ORALI
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

Cognome
Sarcina
Vecchi

Nome
Doriana
Michela

Valutazione
1° prova
24
22

Valutazione
2° prova
28
24

I candidati ammessi alla prova orale (tutti ammessi con riserva ai sensi del Bando di concorso) sono
convocati a il giorno 14 ottobre 2020 a sostenere la prova orale presso la Sala consiliare del
Comune di Cervignano del Friuli – P.zza Indipendenza 1 – con il seguente ordine di chiamata a
partire dalla lettera “A” estratta in sede di prova scritta:

alle ore 10.00
COGNOME

NOME

Sarcina

Doriana

Vecchi

Michela

Il colloquio orale sarà valutato secondo i seguenti criteri:
Conoscenza dell’argomento
Capacità di sintesi
Proprietà di linguaggio
Colloquio lingua inglese
Verifica conoscenze informatiche
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, costituisce pertanto decorrenza dei termini
per eventuali ricorsi e non sarà seguito da alcuna comunicazione scritta ai candidati.
I candidati si dovranno presentare presso la suddetta sede in base all’orario di convocazione muniti:
- documento di identità;
- mascherina;
- penna personale per la sottoscrizione del registro di presenza;
- autocertificazione di cui all’Allegato 1 con allegata fotocopia del documento di identità
qualora non si presentino per qualsiasi motivo a sostenere la prova, sanno considerati
rinunciatari.

Si ricorda inoltre che non sarà consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari,
telefoni cellulari, smartphone o altre strumentazioni multimediali/informatiche.

Si ricorda che in base al “Protocollo operativo per lo svolgimento delle procedure di selezione
pubblica per assunzioni di personale” predisposto per il contenimento del contagio da COVID-19 la
prova orale si svolgerà con le seguenti modalità:
•

Il distanziamento minimo di 2 metri tra i membri della commissione;

•

Il distanziamento minimo di 4 metri tra il candidato e i membri della commissione;

•

Il distanziamento minimo di 1,5 metri tra le eventuali persone che assistono alla prova;

•

il numero massimo di persone ammesse nella sala concorso è pari a 20 (candidati + commissione ed
eventuali altre persone)

•

i candidati e le eventuali persone che assistono alla prova dovranno indossare la mascherina per tutta
la durata della procedura concorsuale e procedere alle operazioni di igienizzazione delle mani
richieste, mediante utilizzo degli appositi gel igienizzante messi a diposizione:

Il Presidente della Commissione avrà l’obbligo tassativo di sospendere o non avviare la prova d’esame
qualora anche uno soltanto degli obblighi e delle regole indicate nel presente documento non fossero
pienamente rispettate.

Cervignano del Friuli, data della forma digitale
Il presidente della Commissione
Dott. Giuseppe Manto
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
(da compilare giornalmente sullo stesso modello)

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ________
a____________________________________ (______), in qualità di candidato partecipante al
concorso indetto dall’UTI Agro Aquileiese per la copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo
amministrativo contabile presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 vigenti alla data
odierna;
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19
➢ di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
➢ di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui delle Autorità e del “Protocollo Operativo
per lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica per assunzioni di personale” di cui
dichiara di aver preso visione;
➢ di non avere, all’ingresso nella sede predisposta per l’espletamento della prova scritta, una
temperatura superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali e di impegnarsi a segnalare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo

Data, ____________________

Allegare copia di un documento di identità
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