SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO
PIENO DI N. 5 UNITÀ DI “FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO”
DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALLE SEGUENTI SEDI AIPo: Moncalieri, Cremona,
Modena, Parma, e Milano
_______
DATA E SEDE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA

La PROVA PRESELETTIVA si svolgerà il giorno 05 agosto 2020: le registrazione dei candidati
inizieranno secondo il seguente ordine:
1 gruppo ore 10.30 dal candidato Alberini Andrea alla candidata De Marco Silvia;
2 gruppo ore 11.00 dal candidato De Salvo Stefano alla candidata Mazzara Cinzia;
3 gruppo ore 11.30 dalla candidata Minto Elisa al candidato Zerbini Francesco.
Per sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento, a pena di esclusione.
Al termine della fase di identificazione dei candidati avrà inizio la prova.
SEDE di SVOLGIMENTO della prova preselettiva è presso il CONSORZIO PAGANINI –Viale
Barilla, 27/a – 43121 Parma (In allegato le indicazioni per raggiungere la sede di concorso)
In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali legate all’emergenza COVID19, si comunicano di seguito le prescrizioni da adottare per l’accesso alla sala del concorso,
prima e durante lo svolgimento delle prove:
1. All’ingresso in Aula provvedere ad igienizzare le mani, mediante soluzione idro-alcolica,
presente all’ingresso della sala del concorso;
2. Presentarsi muniti di mascherina e guanti, da indossare per il tempo di permanenza nell’aula;
3. Rispettare la distanza interpersonale tra i candidati, occupando i posti a sedere che verranno
indicati dal personale presente in loco;
4. Disporsi ordinatamente in file all’esterno della struttura, mantenendo adeguato
distanziamento sociale (non meno di un metro);
5. Consegnare l’autocertificazione allegata al presente avviso compilata e firmata ed esibire
documento di identità ai componenti della commissione preposti all’accoglienza;
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All’accesso in Aula, il personale competente, rileverà la temperatura corporea, impedendone
l’accesso in caso di rilevazione oltre i 37,5 °C.
Per ragioni di sicurezza e tutela sanitaria di tutti i candidati non sono ammessi borse, zaini,
valigie, caschi e bagagli ingombranti all’interno dei locali.
All’esterno e all’interno dei locali non sono presenti servizi di custodia dei bagagli ingombranti.
I candidati saranno invitati dal momento della fase di riconoscimento e sino alla consegna degli
elaborati, a spegnere gli eventuali dispositivi elettronici (telefoni cellulari, smartphone, tablet,
note book, smartwatch e simili), ponendoli sul proprio tavolo per tutta la durata della prova.
Ai soli candidati che nella domanda di concorso abbiano dichiarato la propria disabilità purché
debitamente documentata, sarà consentito il momentaneo accesso con un eventuale
accompagnatore
I candidati ammessi alla prova preselettiva dovranno presentarsi alle prove senza alcun ulteriore
avviso, la mancata presenza sarà considerata come rinuncia tacita alla procedura selettiva.

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che nella preselezione avranno ottenuto il
punteggio minimo di 24/30 e che si siano utilmente collocati nelle prime quaranta posizioni,
nonché i candidati in posizione di pari merito con l’ultima.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Risorse Umane e Formazione
al numero 0521/797263.

Parma, 07 luglio 2020

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott. Ing. Marco La Veglia
(firmato digitalmente)

Allegati n. 2
Indicazioni per il raggiungimento della sede di concorso;
Autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione alla prova concorsuale

2

