
 
 

Procedura selettiva per esami riguardante n. 2 posti di 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 
 

COMUNICAZIONE UFFICIALE 
 

Convocazione alla selezione 
(ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2362 del 05.05.2021) 

 
Elenco dei candidati ammessi 

 

N.  COGNOME NOME 

1 AMORFINI Laura 

2 ANGELINELLI Paola 

3 BALDINI Lorenzo 

4 BARTOLI Michela 

5 BERNAZZANI Ilaria 

6 BIANCARDI Alessio 

7 BIFULCO Nicolò  

8 BINI Luca 

9 BLANGERO Andrea 

10 BOLGIANI Pierluigi 

11 BORSI Alice 

12 BRAMBILLA Carola 

13 BRUNI Manuela 

14 BUGLIANI Silvia 

15 CABONI Fabiola 

16 CAMPODONICO Beatrice 

17 CAMPONE Marco 

18 CAPRINI Sara 

19 CARRABINO Alessio 

20 CARRARESI Andrea 

21 CASSISSA Luca 

N.  COGNOME NOME 

22 CASTRO Alessandro 

23 CATINARI Maria Cristina 

24 CITTÀ  Andrea 

25 CORBANI Catia 

26 CORVI Giulia 

27 COSTA Anna 

28 DE LISI Simone 

29 DELL'AMICO Nicoletta 

30 DELL'AMICO Emanuele 

31 DELVIGO Rinaldo 

32 FACCHETTI Chiara 

33 FERRAZZI Eva 

34 FRASSINI Sara 

35 GAGLIARDI Silvia 

36 GARIBALDI Angelo 

37 GIACOBONE Matteo 

38 GRASSI Ilaria 

39 INNOCENTI Lucia 

40 IUZZOLINO Annalisa 

41 LEVA Alessandro 

42 LUPI Donatella 



N.  COGNOME NOME 

43 MACRÌ Lisa 

44 MAGGIANI Enrica 

45 MAGGIANI Michela 

46 MAGONZI Alessandro 

47 MARIOTTI Lavinia 

48 MARLETTA Paolo 

49 MARMORI Caterina 

50 MASULLO Antonio 

51 MAZZONI Chiara 

52 MOGGIA Roberto 

53 MONTALDI Maria 

54 MORONI Silvia 

55 NARDONE Riccardo Maria 

56 ORLANDINI Stefania 

57 PAOLINI Cristina 

58 PELLEGRINO Sabino 

59 PERATA Stefano 

N.  COGNOME NOME 

60 PUCCIARELLI Cinzia  

61 RATTI Alfonso  

62 RICCO Maria Cristina  

63 ROY Laura 

64 SALVIATI Giulia 

65 SCAPPARONE Marina Sabina 

66 STACCIOLI Eleonora 

67 STEFANELLI Luca 

68 TERRIBILE Katia 

69 TODARO Andrea 

70 TONELLI Stefano 

71 TONELLI Dania 

72 VANNUCCI Silvia 

73 VEZZONI Martina 

74 VINCENTI Jacopo 

75 ZAVATTO Linda 

 
 
Tutti i concorrenti della selezione in oggetto, riportati nell’elenco, sono 

convocati alla prova scritta che si svolgerà presso il Palazzetto dello 

Sport “G. Mariotti”, ingresso da Via Della Pianta – La Spezia,  

il giorno 2 settembre 2021 alle ore 14,30. 

 

Coloro che conseguiranno il punteggio di almeno 21/30 nella prova 

scritta, saranno ammessi alla prova orale che si svolgerà nei giorni 7 

e 8 settembre 2021 presso la SALA MULTIMEDIALE, al primo 

piano del Palazzo Comunale, Piazza Europa, 1 – La Spezia. 
L’elenco dei candidati ammessi, l’orario e le modalità relative alla 

prova orale, saranno pubblicati sul sito web dell’Ente dal giorno 
successivo allo svolgimento della prova scritta. 

La presente comunicazione costituisce formale convocazione alle 
prove e pertanto la mancata presentazione, nella data, ora e luogo 



sopra riportati, da parte dei candidati, costituirà rinuncia al concorso 

così come previsto dal bando. 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER 
L’AMMISSIONE ALLE PROVE 
PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 

 come previsto dall’articolo 5 del bando di selezione, i candidati dovranno 
presentarsi alla PROVA SCRITTA con i seguenti documenti: 

• copia della domanda di partecipazione sottoscritta ed eventuali 
autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a variazioni dei 
dati inseriti e/o correzione di errori; 

• fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità; 
• ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00, intestata al 

Comune della Spezia con indicazione “Tassa di concorso per Istruttore 
Direttivo Tecnico – cat. D1”; 

• modulo consenso al trattamento dei dati, datato e firmato; 
 documento di identità in corso di validità; 
 fotocopia del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare di 

cui al successivo punto 4; 
 autodichiarazione di cui al successivo punto 6. 
 
 

ULTERIORI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DA 

POSSEDERE A PENA DI ESCLUSIONE 

Si comunica che, è pubblicato sul sito web del Comune della Spezia, nella pagina 

“Bandi di concorso” il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” 

sottoscritto in data 15.04.2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 

validato dal Comitato Tecnico Scientifico, al quale i candidati dovranno 

obbligatoriamente attenersi; in particolare i concorrenti dovranno rispettare le 
seguenti misure igienico-sanitarie: 

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 alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 



3) 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; 

4) consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la fotocopia del 

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 di ciascuna prova. Tale prescrizione si applica 

anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 

COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

sino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice (non sarà consentito l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del candidato); 

6) 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 
445/2002, con modulo scaricabile nella pagina bandi di concorso. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 

soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, il 

candidato non sarà ammesso alla prova. 

 
 
Considerato il particolare momento in cui si svolge la selezione, è onere dei 

concorrenti verificare, costantemente e comunque fino al giorno precedente 

lo svolgimento delle prove, l’eventuale presenza nella Rete Civica di 

comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse. 

 
La Spezia, 22 luglio 2021 

 
IL DIRIGENTE 

Avv. Mario PIAZZINI 


