SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI “FUNZIONARIO
SPECIALISTA TECNICO” DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, PRESSO L’UFFICIO
AIPO DI FERRARA
__________________________________________________________
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Candidato
Bergo Francesco
Bianchi Filippo
Dell’Aquila Valentina
Gamberini Costanza
Milan Roberto
Mirarchi Giuseppe
Valentini Marco
Zerbini Francesco

Punteggio prova scritta
21
Non Ammesso
Non Ammessa
21
Non Ammesso
24,5
Non Ammesso
27

La PROVA ORALE si svolgerà il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10.30, presso AIPo Strada
Garibaldi, 75 – 43123 Parma - terzo piano - “Sala Aste”, la registrazione dei candidati inizierà alle
ore 10.00, coloro che non saranno presenti al momento della registrazione si intenderanno
rinunciatari
Per sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento, a pena di esclusione.
In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali legate all’emergenza COVID-19, 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 da indossare per il tempo di permanenza nell’aula;
3. Rispettare la distanza interpersonale tra i candidati;
4. Consegnare l’autocertificazione allegata al presente avviso compilata e firmata ed esibire
documento di identità ai componenti della commissione preposti all’accoglienza;
All’accesso in Aula, il personale addetto, rileverà la temperatura corporea, impedendone l’accesso
in caso di rilevazione oltre i 37,5 °C.
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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
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Risorse Umane e Formazione al
numero 0521/797263.

Parma, 26 agosto 2020
La Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott. Ing. Federica Pellegrini
Firmato digitalmente
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