COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia

Via Roma, 84
C.A.P. 42049
Tel. 0522/902811
Fax 0522/902890
Partita IVA 00141530352

PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1
POSTO VACANTE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA D, DA
DESTINARE AL 3° SETTORE “PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI E
AGRICOLE, ENERGIA E RIFIUTI”

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E COMUNICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO
DEI COLLOQUI

Con provvedimento n. 409 del 05/11/2021 risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati:

1
2

Cognome e nome
BOCELLI MICHELE
CORRADI STEFANO

Si comunica che il colloquio previsto per lunedì 8 novembre viene posticipato a Sabato 13
novembre 2021 - ore 9.30.
I colloqui si svolgeranno presso la Sala del Consiglio – Via Roma 84, Sant’Ilario d’Enza (RE).

Il candidato dovrà:
- presentarsi alla data e all’orario sopra indicati, munito di un documento di identità in corso di
validità. Si precisa che il documento di identità dovrà essere il medesimo già presentato dal
candidato in allegato alla domanda di ammissione; in caso contrario sarà cura del candidato
consegnare la fotocopia del nuovo documento;
- presentarsi munito del “foglio autodichiarazione” debitamente compilato e firmato (il foglio da
compilare è disponibile sul sito);
- POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS).
Si precisa che in mancanza di tale certificazione sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Il candidato non dovrà presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto a quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario o se affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
- Temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- Tosse di recente comparsa;
- Difficoltà respiratoria;
- Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- Mal di gola.
All’accesso saranno disponibili i prodotti per la sanificazione delle mani e verrà fornito il facciale
filtrante FFP2, che dovrà essere obbligatoriamente indossato per tutto il tempo di permanenza
nell’area concorsuale.
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La presente comunicazione costituisce convocazione per il colloquio.
I candidati sono invitati a prendere visione del Piano operativo di svolgimento dei colloqui e del
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicati sul sito del Comune, nella sezione
dedicata alla presente procedura.
Sant’Ilario d’Enza, 05/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERV. PERSONALE
Dott. Nicola Burani
(documento firmato digitalmente)

