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ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 

In riferimento al concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo determinato e part-time – cat. 
giur. ed economica C1 del CCNL comparto Funzioni Locali, con profilo professionale di istruttore 
contabile – ragioniere, si pubblica di seguito l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale: 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

Candidato Voto prova scritta 

MARCONE STEFANO 24,00/30,00 

NARDIELLO MARILENA 22,50/30,00 

CUTRO ANTONIO 21,00/30,00 

 

La prova avrà luogo nell’Aula Consiliare del Comune di Anzi, sita presso la Casa Comunale in via 
Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) secondo il calendario di seguito indicato: 

PROVA ORALE – GIORNO 07/10/2021 ore 16.00 

I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento nella data, luogo 
e ora sopra indicati. 

La mancata presentazione nei termini di cui sopra, indipendentemente dal motivo, verrà considerata 
come rinuncia al Concorso.  

In ottemperanza alle misure stabilite dal PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI 
PUBBLICI (DFP-0025239-P-15/04/2021), i candidati dovranno: 

 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) 

 non presentarsi nella sede concorsuale se avvertono uno o più dei seguenti sintomi: 

a) Temperatura superiore a 37,5°C e brividi di freddo; 

b) Tosse comparsa di recente; 

c) Difficoltà respiratorie; 

d) Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia); 

e) Perdita improvvisa del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

f) Mal di gola; 

 non presentarsi nella sede concorsuale: 

a) Se sono sottoposti alla misura di quarantena o dell’isolamento domiciliare/fiduciario; 
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b) Se devono osservare il divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

 sono tenuti a presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di GREEN PASS o, in
alternativa, di referto di un test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente alle 48 ore precedenti dalla data di svolgimento delle prove;

 sono tenuti ad indossare obbligatoriamente, per tutto il periodo di permanenza nell’area
concorsuale e, quindi, dal momento dell’ingresso fino a quello dell’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’amministrazione.

Ai fini della prova dell’osservanza degli obblighi, i candidati devono rendere apposita dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2003 
n. 445 e s.m.i..

Qualora una o più delle condizioni stabilite con il presente “Avviso” non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di 
notorietà di cui al precedente capoverso, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale e verrà 
escluso dal concorso. 

Si precisa che tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree e, a tal 
fine, l’amministrazione metterà a disposizione dei candidati i facciali filtranti FFP2. 

Il presente avviso vale, a tutti gli effetti, come notifica ai candidati delle informazioni e delle indicazioni 
in esso contenute. 

Vengono pubblicati sul sito web il piano operativo specifico adottato dall’Amministrazione per lo 
svolgimento del concorso nonché il protocollo concorsi pubblici di cui sopra ed il fac-simile del modulo 
di autocertificazione. 

Anzi, lì 16/09/2021 

Il Presidente

Dott. Cosimo Basile 
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