Unione Comuni Modenesi Area Nord
Selezione pubblica mediante prova selettiva per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di
alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.L.gs. 267/2000, di un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo/Culturale, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare all’Area
Promozione del Territorio, Cultura e Tempo Libero del Comune di Medolla

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AI COLLOQUI DEL 15.12.2021 h. 09:00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Mirandola, via G. Giolitti, n.22, Mirandola.
(in ordine alfabetico)

N.

N. prot. domanda
(rilasciata dalla
procedura
telematica)

1

45899

2

46257

3

43621

4

45885

***
ELENCO CANDIDATI ESCLUSI DAI COLLOQUI DEL 15.12.2021
N.

1

N. prot. domanda
(rilasciata dalla
procedura telematica)
46430

Motivazione Esclusione
Così come da nota prot. 49195/2021

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 – AGGIORNAMENTO art. 9-bis del D.L. n. 52 del 22.04.2021
Si riportano di seguito le disposizioni del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici n. 25239 del 15.04.2021 adottato dal
Dipartimento Funzione Pubblica, ove previsto che <<(…) i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;

c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
3)
4)
5)

alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o
al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID - 19;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he
messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, scaricabile dal sito dell’Ente>>.
Ad integrazione delle suddette norme, con esplicito riferimento alle certificazioni verdi COVID-19, si precisa che ai sensi delle
sopraggiunte disposizioni di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 52 del 22.04.2021, come inserito dall’art. 3 del D.L. n. 105 del
23.07.2021<<A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9 comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: (…) i) concorsi pubblici>>..

Mirandola, lì 29.11.2021

F.to Il Presidente della Commissione Esaminatrice
(Dott.ssa Manuela Bonettini)

