Procedura selettiva per esami riguardante n. 1 posto di
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO – CAT. B3

Convocazione ufficiale alla SECONDA PROVA PRATICA
(ai sensi degli artt. 7 e 8 del bando di concorso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4465 del 31.08.2020)

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI
a seguito della prima prova pratica svolta nei giorni 8 e 9 aprile 2021 e ordine di
convocazione alla SECONDA PROVA PRATICA prevista per il giorno

14 aprile 2021,
presso la Sede del C.O.C., Via degli Stagnoni, 88 – La Spezia
ORARIO
8,30

CANDIDATO
TONARELLI GIANLUCA

8,45

TAMAGNINI SIMONE

9,00

TALAMINI GIANBATTISTA

9,15

SCHIAVONE MATTIA

9,30

SASSARINI ANDREA

9,45

ROSSETTI ALESSIO

10,00

RIGHETTI FABRIZIO

10,15

ORSINI GIUNTINI MICHELE

10,30

NOTO RAFFAELE

10,45

MINETTI MAURO

11,00

MADDALUNO DIEGO

11,15

LEMONCI DIEGO

11,30

LAVAGNINI DIEGO

11,45

LANDI STEFANO

12,00

GUASTALLI LUCA

12,15

GNARINI LUIGI

12,30

GIORDANO FRANCESCO

14,15

GENTILE GIANLUCA

14,30

FRANCESCHETTI MARCO

14,45

FIVIZZANI CHRISTIAN

ORARIO
15,00

CANDIDATO
DI BASCO ALESSIO

15,15

DEFRANCHI GIULIO

15,30

CORRADI CHRISTIAN

15,45

CENTURIONI DAVIDE

16,00

CECCHI LUCIO

16,15

CASTAGNARO DAVIDE

16,30

CAMPIGLI PIETRO

16,45

BOMMINO DAVIDE

17,00

BERTOLUCCI DIEGO

17,15

BERTIN PAOLO

17,30

ARCANGELI LUCA

17,45

APRILE CORRADO

18,00

ALBANI JACOPO

I candidati non compresi nell’elenco hanno riportato nella prima prova pratica
una votazione inferiore a 21/30 e pertanto, a norma dell’art. 7 del bando di
selezione, non sono ammessi alla seconda prova.
Saranno ammessi a partecipare alla successiva prova orale
prevista dal bando tutti i candidati che avranno conseguito
nella seconda prova pratica una votazione di almeno 21/30;
l’elenco dei concorrenti ammessi alla prova sarà pubblicato sul
sito web del Comune della Spezia entro il giorno precedente lo
svolgimento della prova orale insieme all’ordine di
convocazione alla stessa.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER
L’AMMISSIONE ALLA SCONDA PROVA PRATICA
PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
•
•

fotocopia del referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare di cui al successivo punto 4;
autodichiarazione di cui al successivo punto 6.

La presente comunicazione costituisce formale convocazione alla prova e
pertanto la mancata presentazione, nella data, orari e luogo sopra riportati, da
parte dei candidati, costituirà rinuncia al concorso così come previsto dal bando.

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

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 03.02.2021 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;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, la mascherina chirurgica 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 della prova, l’eventuale
presenza nella Rete Civica di comunicazioni inerenti variazioni
dello svolgimento della prova stessa.

La Spezia, 10 aprile 2021
IL DIRIGENTE
Avv. Mario PIAZZINI

