CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Servizio Gestione Risorse Umane
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cat. C1) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
PRESSO IL SERVIZIO FISCALITA’ LOCALE
Di seguito si specifica l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta tenutasi
in data 3 GIUGNO 2021, ottenendo un punteggio uguale/superiore al punteggio minimo
fissato di 21/30
NOMINATIVO CANDIDATO

VALUTAZIONE
prova scritta

VALUTAZIONE
TITOLI

1

MINGARDI Chantal

22/30

1

2

GANZI Arianna

22/30

0

3

POTENTE Francesco Paolo

23/30

3,8

4

SANTINI Jessica

22/30

0

I candidati che hanno superato la prova scritta sono invitati a presentarsi il giorno di

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 ore 9.00
presso la Sede Comunale di piazza Matteotti, 6
per sostenere la prova orale, muniti di idoneo documento di validità.
In attuazione di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – nel protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici in presenza, di cui all’art. 1, comma 10 – lett. z) del DPCM 14/1/2021, validato
dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29/1/2021, e nel Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica - validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella
seduta del 29/3/2021;
si informano i candidati ammessi alla prova orale in oggetto, in merito alle misure
adottate dal Comune di Stresa e finalizzate a contrastare e contenere la pandemia da
COVID-19.

-

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e ora fissati per sostenere la prova orale
da soli e senza alcun tipo di bagaglio ( salvo situazioni eccezionali, da documentare).
I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se:

affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
Temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
Tosse di recente comparsa;
Difficoltà respiratoria;
Perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto;
mal di gola

sottoposti alla misura della quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19.
I suddetti obblighi devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (modello dichiarazione in calce).
I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il
referto relativo a test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche
Farmacie) in data non anteriore a 48 ore dalla data di svolgimento della prova
concorsuale. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano effettuato la
vaccinazione per il Covid-19.
I candidati dovranno utilizzare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e
sino all’uscita, unicamente i facciali filtranti FFP2 forniti dall’Amministrazione e rispettare
le indicazioni comportamentali che saranno dettate dalla Commissione durante tutto il
tempo di permanenza nella sede di concorso.
I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle misure adottate. Qualora una o
più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre il referto relativo al test antigenico e l’autodichiarazione, dovrà essere
inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione del referto relativo al test antigenico e
dell’autodichiarazione comportano l’esclusione dal concorso.
Prot. n. 10618 del 11/6/2021
Il Presidente della Commissione Giudicatrice
In originale f.to (geom. Rizzato Marina)

SPETT.LE

COMUNE DI STRESA
_________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 E 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________(provincia)____________ il _____________
residente a _______________________________in Via___________________n.______
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni false o non
corrispondenti al vero verranno applicate le sanzioni penali previste (artt. 76 e 75 D.P.R. n°
445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità,
Dichiara
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
DI AVER PRESO VISIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INDICATE NEL PIANO DI SICUREZZA PUBBLICATO AL SEGUENTE LINK
https://www.comune.stresa.vb.it/cartella.asp?cartID=513&a=ammtras
DI NON PRESENTARE SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 IN DATA
DELL’ESAME E NEI TRE GIORNI PRECEDENTI, E SEGNATAMENTE:
o
TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°C E BRIVIDI
o
TOSSE
o
DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA
o
PERDITA IMPROVVISA O DIMINUZIONE DELL’OLFATTO
o
PERDITA O ALTERAZIONE DEL GUSTO
o
MAL DI GOLA
DI NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DI QUARANTENA
DI NON ESSERE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO E/O SOTTOPOSTO A
DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA DIMORA/ABITAZIONE come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19
______________,____________________
IL DICHIARANTE
___________________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione
ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza, La informiamo di quanto segue:



I dati da Lei forniti e sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

