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COMLINE DI PAOLA

Provincia di Cosenza

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -CATEGORIA I)

AVVISO
CONVOCAZIONE PROVA ORALE CANDIDATI AMMESSI

Si rende noto che la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico di cui in oggetto, giusti
verbali agli atti, ha proweduto a fissare la data dello svolgimento della prova orale dei seguenti
candidati ammessi:

CANDIDATO
(coGNoME/NOME)

I ADDUCI CLAUDIO

2 Dt BENEDETTO ALESSANDRA

IACCINO FABIO

4 MANGIALAVORI MAR]A ROSARIA

5 STEFANO MARCO

. andidati sopraindicati, sono convocati per sostenere la prova orale che si svolgerà presso
i';\uditorium "F. Ferrari" del Complesso Sant'Agostino, Largo Monsignor Perimezzi,6 - Paola, il
giomo 14.12.2021 - ore 10.00.

La suddetta prova concorsuale si svolgerà in presenza, per come consentito dalle norme attualmente
in vigore e nel rispetto del "Protocollo per Io svolgimento dei concorsi pubblici", emanato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica pror. 25239 del 15.04.2021, e di quanto contenuto
nell'apposito Piano Operativo Specifico adottato dal Comune di Paola.

I candidati, all'atto di ingresso nella sede concorsuale, dovranno:
-non presentarsi presso la sede concorcuale 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 diffi.rsione del contagio da COVID-I9;
-presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000, in
'ontòrmita al modello allegato;
''Jlcsentare, ai sensi dell'Art. 3, c. 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, la certificazione
ierde COVID-19. In mancanza presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttwa pubblica o privata
accreditata/autorizzatairt data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.
-indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita,i facciali
filtranti FFP2.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatt4 owero in caso di
rifiuto a produrre l'autodichiarazione, sarà inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale.

Il Presidente la Com saminatrice
Paola,25.11.2021
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