
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

___________________________________________________________

SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA

All'Albo on line e al sito web

CONCORSO  PUBBLICO  IN  CONVENZIONE  TRA IL  COMUNE  DI  BERTINORO  E  LA
PROVINCIA DI  FORLI'-CESENA,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO  E  ORARIO  PIENO  DI  N.  2  POSTI  DI  “OPERATORE  MACCHINE
COMPLESSE” CAT. GIURIDICA B/3 POSIZIONE ECONOMICA B/3 PRESSO IL COMUNE DI
BERTINORO E N. 2 POSTI DI “OPERAIO PROFESSIONALE PROVETTO” CAT. GIURIDICA
B/3  POSIZIONE  ECONOMICA  B/3  PRESSO  LA  PROVINCIA  DI  FORLI'-  CESENA –
Pubblicazione convocazione per lo svolgimento della prova orale

LA PROVA ORALE SI SVOLGERA’:
02 DICEMBRE 2021

presso
Comune di Bertinoro – Piazza della Libertà 1 

1° 
Sessione

Ore 
09:00

VALBONESI           WOLMER
VALZANIA             FRANCESCO
BRANDINELLI      STEFANO
BUSSI                      LUIGI
CAMPACCI             ANDREA
CARLUCCI             MICHELANGELO

2° 
Sessione

Ore 
14:00

MORETTI               ANDREA
MUSSARRA           FRANCESCO ROSARIO
PEPPI                      RUBEN
PUSCEDDU           STEFANO
RAVAIOLI              FRANCESCO
SEVERI                  ROBERTO

Viste le prescrizioni a seguito delle disposizioni contenute nel   “  Protocollo di svolgimento  

dei concorsi pubblici” approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento

della  Funzione  Pubblica  del  15  aprile  2021. si  dispone  che  tutti  i  candidati  dovranno

rispettare tutte le misure di tutela di seguito indicate:

1. leggere attentamente il  Protocollo di  svolgimento dei  concorsi  pubblici  approvato

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della Funzione Pubblica
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del 15 aprile 2021;

2. leggere attentamente il  Piano Operativo per lo svolgimento della prova orale,  che

verrà predisposto e pubblicato sul  sito internet istituzionale,  sezione concorsi,  dal

18/11/2021;

3. presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e dal

foglio autodichiarazione debitamente compilato e firmato;

4. presentare  all’atto  dell’ingresso  nell’area  concorsuale  la  certificazione  verde

COVID-19  (green  pass)  di  cui  all’art  9  co  2  del  D.L.  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17  giugno  2021,  n.  87  (  per  maggiori

informazioni https://www.dgc.gov.it/web/);

5. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali,  da

documentare) – nel momento in cui i candidati accedono nell’Area Concorsuale per

l’identificazione non potranno più allontanarsi per recarsi in altri luoghi (parcheggio,

bar,  ecc…). I  servizi  igienici  sono ad uso esclusivo dei  candidati  già identificati,

secondo le indicazioni che riceveranno sul posto dagli addetti alla vigilanza;

6. 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;

7. 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;

8. indossare  obbligatoriamente,  per  l’intera  durata  della  prova,  dal  momento

dell’accesso  all’area  concorsuale  sino  all’uscita,  la  mascherina FFP2  messa  a
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disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione

da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

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

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato

nell’area concorsuale. 

I  candidati  devono indossare  obbligatoriamente  ed esclusivamente  le  mascherine fornite

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.

La  mancata  presenza  dei  candidati  nell’ora  e  nel  luogo  indicato  nella  presente

comunicazione o in una successiva comunicazione, verrà considerata quale rinuncia. 

La presente comunicazione ha valore di  notifica a tutti  gli  effetti  e non sarà seguita da

alcuna comunicazione scritta ai candidati.

Si  invitano  gli  interessati  a  tenere  costantemente  monitorato  il    sito  internet  del  

Comune  di  Bertinoro   nella  pagina  relativa  al  concorso,  dove  verranno  

tempestivamente pubblicate eventuali nuove comunicazioni.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Morelli Margherita

(firmato digitalmente)
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