
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT."D" POSIZIONE 

ECONOMICA D3, CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

MANUTENTIVA 

 

CANDIDATI AMMESSI 

 

Data Nr.prot. NOMINATIVO 

14/06/2021 4178 Colombo Giorgio 

15/06/2021 4216 Pozzi Silvia 

17/06/2021 4296 Marinotto Massimo 

19/06/2021 4216 Broggini Luca 

19/06/2021 4385 Bignotti Camillo 

21/06/2021 ore 8.32 4391 Ussia Stefano 

 

 

CALENDARIO E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

Ai fini di ridurre al minimo i tempi per l’effettuazione delle procedure concorsuali, in base alle 

disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione COVID-19, le stesse si svolgeranno in 

un’unica giornata cioè GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021 a partire dalle ore 9.30 e si terranno presso la 

Sala Civica del Comune di Porto Valtravaglia, Piazza Imbarcadero 11. 

 

Per lo svolgimento delle prove ci si è avvalsi delle misure innovative introdotte dall’articolo 3 della 

legge 56/2019 (Interventi per la concretezza delle Pubbliche Amministrazioni) prevedendo quanto 

segue: 

a) Forma semplificata di svolgimento della prima prova scritta: 30 domande con risposta a scelta 

multipla sulle materie indicate nel bando pubblicato. Tempo previsto per la prova 60 minuti.  

Nel corso della prova non sarà consentito consultare testi di legge o altro materiale. 

b) Forma semplificata di svolgimento della seconda prova scritta teorico-pratica: elaborato teorico-

pratico sulle materie previste per la prima prova scritta. Tempo previsto per la prova 60 minuti. 

Nel corso della prova non sarà consentito consultare testi di legge o altro materiale. 

 

Le due prove scritte si svolgeranno nella mattinata di giovedì 22 luglio, a partire dalle ore 9.30, mentre 

la prova orale si svolgerà nel pomeriggio dalle ore 15.30. 

 

Si rammenta che per conseguire l’ammissione alla prova successiva è necessario conseguire una 

votazione non inferiore a 21/30. 

 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI RICONOSCIMENTO E OBBLIGHI NORMATIVA 

ANTI-COVID 

 

Le operazioni di riconoscimento inizieranno il giorno 22/07/2021 alle ore 9.15 e termineranno alle 

ore 9.30. Decorso il termine di cui sopra nessun candidato potrà accedere all’area concorsuale.  

Nell’area concorsuale, si raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni 

concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

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 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) 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; 

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

facciali filtranti FFP2 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. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 

Porto Valtravaglia, 8 luglio 2021 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott. Ottavio Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Porto Valtravaglia ai sensi del decreto 

legislativo n,82/2005 


