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AVVISO PUBBLICO N. 1 

 
 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D” POSIZIONE ECONOMICA 

“D1” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”. 
 

 

AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA. 

SEDE, DATA, ORA DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME E MMISURE 

ORGANIZZATIVE ED IGIENICO-SANITARIE. 
 

 

SI COMUNICA 
 

 

a tutti i candidati ammessi alla prova scritta della procedura selettiva sopracitata, ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione, che la prova scritta si svolgerà presso LA SALA ORSINI del Comune di 

Formello, P.zza San Lorenzo, il giorno Mercoledì 2 marzo 2022 a partire dalle ore 11.00. 

 

SI AVVISANO inoltre, 

 

tutti i candidati che sosterranno la prova scritta, che: 

 

A) Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenterà a sostenere la prova scritta nel giorno 

e nell’ora come sopra stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e, pertanto 

escluso dalla selezione; 

 

B) I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta, pena l’esclusione dal concorso, 

osservando le seguenti disposizioni: 

 

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; 
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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. Presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di un valido documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso ed inoltre i candidati stessi dovranno 

presentare: 
 
a) Green pass Covid-19 ai sensi della normativa vigente; 

b) Autocertificazione Covid-19; 

 

5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

facciali filtranti FFP2 messe a disposizione dell’Amministrazione Organizzatrice. 

 

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

di rifiuto a produrre l’autocertificazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area 

concorsuale, con automatica esclusione dalla procedura. 

 

C) Al termine della prova scritta, la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi relativi 

ai titoli presentati e formulerà la graduatoria finale che verrà immediatamente resa nota 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio Intercomunale dei Servizi e 

Interventi Sociali Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it nella sezione 

“Trasparenza” dedicata ai “Concorsi Pubblici”. 

 

 

Formello, 14.02.2022 

 

          Il Direttore 

                 Dott. Federico Conte 
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CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - ELENCO CANDIDATI. 

   
  "Allegato A" 

   

 CODICE FISCALE AMMISSIONE 

   

1 BND GLI 87H44 H501 K AMMESSA 

2 CSL NDR 83S03 H501 V AMMESSO 

3 CRT CLD 83D27 H501 J AMMESSO 

4 DNA MLS 87L53Z100 T AMMESSA 

5 DLL MPR 79H12 D003 K AMMESSO 

6 DRG SFN 73S57 M082 H AMMESSA 

7 NLD LSN 86D43 E812 Q AMMESSA 

8 PRC NDR 88S20 H501 U AMMESSO 

9 SCH NTN 65A16 H501 Y AMMESSO 

10 VLN FNC 69M04 A390 G AMMESSO 

   

   

 

 


