
 

   

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO EX  ART. 

110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 PRESSO COMUNE DI VERUCCHIO. 
 

  

COMUNICAZIONE CALENDARIO COLLOQUIO 
 

 

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LA  

CONVOCAZIONE INDIVIDUALE. 

 

 I candidati ammessi sottoriportati e come indicati nell’elenco pubblicato sulla Sezione “Concorsi” 

del sito internet del Comune di Verucchio (www.comune.verucchio.rn.it), sono tenuti a presentarsi, 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nei giorni, orari e luoghi sotto 

indicati. La mancata presentazione verrà considerata quale espressa rinuncia alla selezione.  

 

Il calendario delle prove ha valore di notifica per tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

 

 COLLOQUIO : MERCOLEDI’  10 MARZO   presso la Sala  Consiliare del  Comune di  

Verucchio  sita in Piazza Malatesta 28, Verucchio (RN).    

 

I candidati ammessi si devono presentare tassativamente all’ora indicata nell’elenco sottostante per 

l’identificazione e il colloquio orale:  

 

ore 10:00   CENCI ROBERTO 

 

ore 11:00   PASQUALI STEFANIA  

 

Nell’espletamento del colloquio si rispetteranno i contenuti delle  Linee guida per la gestione da 

parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale 

della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase   dell'emergenza 

Covid-19 , secondo la normativa nazionale e regionale e dell’art. 8 dell’avviso della presente 

selezione pubblica. 

 

In particolare i candidati saranno tenuti a: 

 

a)  presentare, al momento dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla 

misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro 

dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato 

positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-

influenzale (vedi fac-simile in allegato ) . 

 



 

   

b) portare con sé e indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie, per tutta la durata 

dell’attività; 

 

c) non assembrarsi all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della/e prova/e mantenendo 

comunque un distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro; 

 

e)  mantenere comunque in tutte le fasi della procedura, il distanziamento interpersonale di almeno 

1 (uno) metro; 

 

f) all’accesso lavare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a disposizione 

dall’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali; 

 

 

h) nel caso il candidato manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, 

difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi 

dall’aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolari criticità, ad esempio 

dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 118. 

 

L’amministrazione garantirà le seguenti misure: 

 

-   i componenti della Commissione e il personale a qualsiasi titolo addetto  alle operazioni 

concorsuali (personale di supporto),  indosseranno la mascherina a protezione delle vie respiratorie 

per tutta la durata delle attività;   

 

- sarà resa disponibile  soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani   anche in più punti degli spazi 

dedicati all’attività, in particolare all’entrata, durante le fasi di riconoscimento e in prossimità dei 

servizi igienici, e ne sarà  promosso l’utilizzo frequente; 

 

-  i membri della commissione ed il personale di supporto procederanno  ad  una frequente igiene 

delle mani con soluzioni idroalcoliche;  

 

 - saranno garantite  idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura ;  

 

- favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni; 

 

- pulizia e igiene ambientale. 

 

 Santarcangelo di R., 5/3/2021  

                                                                                              IL DIRIGENTE 

  F.to   Dr. Enrico Giovanardi  


