
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.  0543/469111
fax. 0543/444486

e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
e-mail certificata: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

_______________________________________________________________
  Bertinoro, 07/07/2020 

Ai candidati ammessi alla prova orale
TRAMITE SITO WEB 

Ai componenti la Commissione 
LORO SEDI 

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO,  PER ESAMI,  PER LA COPERTURA  A TEMPO
INDETERMINATO   ED ORARIO PIENO DI N. 2 POSTI DI “GEOMETRA”
(CAT. C), DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE TECNICO URBANISTICA E
UN  ALTRO   PRESSO  IL  SETTORE  TECNICO  LAVORI  PUBBLICI  ED
ATTIVITA' ECONOMICHE (CAT. C) – DIARIO PROVA ORALE E MISURE DI
PREVENZIONE/PROTEZIONE.

Con la presente si comunica che la prova orale si terrà nelle giornate di 

MARTEDI' 28 e MERCOLEDI' 29 LUGLIO 

secondo  il  calendario  sottoindicato,  presso  una  sala  aperta  al  pubblico  della  Residenza
Municipale di Bertinoro (FC), in Piazza della Libertà n. 1.

In data 07/07/2020 la Presidente della Commissione, alla presenza di due testimoni esterni del
Servizio Segreteria, (Dr.ssa Stefania Sama e messo comunale Luca Dall'Ara) ha sorteggiato la
lettera “P” da un contenitore contenente tutte le lettere  iniziali dei nomi dei candidati. 

A seguito dell'estrazione, l'ordine dei candidati per la prova orale è il seguente:

                                                   1° gruppo

n. candidato Data della
Prova
Orale 

Ora della 
Prova
Orale 

1 Rocchi Daniele 28/07/20 09:30

2 Sabbatani Emanuele 28/07/20 10:30

3 Tartaglia Simona 28/07/20  11:30

4 Tassinari Rossella 28/07/20 12:30

5 Versari Enrico 28/07/20 14:00

6 Anderlini Erika 28/07/20 15:00

7 Bacchi Alberto 28/07/20 16:00

8 Ballani Luca 28/07/20 17:00
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     2 ° gruppo
  

n. candidato Data della
Prova Orale 

Ora della 
Prova Orale 

1 Bertaccini Valentina 29/07/20 08:30

2 Betti Marco 29/07/20 09:30

3 Bonamici  Marco 29/07/20  10:30

4 Casadei Cristina 29/07/20 11:30

5 Di Bonifacio Fabrizio 29/07/20 12:30

6 Laghi Giorgio 29/07/20 14:00

7 Marzocchi Marco 29/07/20 15:00

OGNI  CANDIDATO  POTRÀ  ASSISTERE  ALLA  PROVA  ORALE  DEGLI  ALTRI
PARTECIPANTI.

Si richiama l’attenzione dei candidati a mantenere il distanziamento al di fuori della struttura ove si
svolgerà  il  colloquio,  in  attesa  dell’invito  ad  entrare  che  avverrà  a  cura  della  Commissione
esaminatrice. 

COMUNICAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
Con la presente, tenuto conto del periodo emergenziale in corso legato alla pandemia da COVID-
19, si intende fornire comunicazioni rispetto alle misure che si adotteranno per lo svolgimento della
prova orale in sicurezza. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 
Il  Comune di Bertinoro si occuperà di disporre una adeguata igienizzazione dei locali  in cui si
svolgeranno le prove, in modo da garantirne lo svolgimento in sicurezza. 

Misure organizzative 
Ciascun partecipante all’evento sia se componente la Commissione, candidato o pubblico, che
limitatamente alla prova orale intenda assistere, dovrà sottoscrivere apposita autodichiarazione, su
modulo fornito nelle giornate fissate per la  prova.
 
Nel caso in cui per uno o più componenti della Commissione sussistano una o più delle condizioni
sopra riportate,  lo  stesso sarà prontamente sostituito  secondo le norme  regolamentari  vigenti,
oppure  si  provvederà  allo  spostamento  della  data  della  prova  orale;  nel  caso  in  cui  la
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti nelle ore precedenti lo svolgimento della prova, il
Commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione della prova, comunicando tempestivamente
la condizione al Capo settore Affari Generali e al Presidente della Commissione al fine di avviare le
procedure di sostituzione. 
Nel caso in cui una delle condizioni sopra riportate sussista invece per un candidato, lo stesso non
dovrà  presentarsi  per  l’effettuazione della  prova,  con  conseguente  esclusione  dalla  procedura
selettiva. 

Organizzazione dei locali e misure di prevenzione per lo svolgimento delle prove 
Ferma restando l’organizzazione interna degli spazi, che sarà effettuata a cura degli addetti del
Comune  di  Bertinoro,  i  componenti  della  Commissione,  i  candidati  e  il  pubblico  che  intenda
assistere alla  prova orale,  dovranno mantenere un distanziamento non inferiore a un metro e
mezzo  da qualsiasi altro soggetto. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento delle
prove, mantenendo le finestre sempre aperte, favorendo così l’aerazione naturale. 



Non sarà messo in funzione l’impianto di condizionamento dell’aria. 

L’eventuale pubblico dovrà indossare la  mascherina per  l’intera permanenza nel  locale  ove si
svolgerà la prova. 

Ciascun partecipante  che interviene a  qualsiasi  titolo  nei  locali  ove  si  svolge la  prova,  dovrà
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è necessario l’uso di guanti. 

I locali destinati alle prove dovranno prevedere un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento
di chiunque dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria  o febbre.  In tale evenienza il
soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
E’ importante ricordare che le  misure di  prevenzione e protezione qui  indicate richiamano,  ed
hanno per condizione fondamentale, il  senso di responsabilità di tutti,  nel rispetto delle misure
igieniche  e  del  distanziamento,  chiamando  ogni  persona  ad  una  collaborazione  attiva  per  il
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

La Presidente della Commissione
f.to Arch. Tecla Mambelli

Allegato:
a) elenco candidati ammessi con punteggio prova scritta.
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