
 

 

 

COMUNICAZIONE DATA E SEDE  - AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE, PER 
CURRICULUM, ESAME ORALE E PROVA PRATICA, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE 
DI GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO ED A TEMPO INDETERMINATO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
“OPERAIO GENERICO – AREA B – LIVELLO B3”.   
 
 
 

 
La prova teorico/pratica  si terrà a Maranello presso il magazzino Comunale  

in Via Sicilia n. 1  
 

il giorno 24/03/2022 alle ore 10:00 
 

 
Il riconoscimento dei candidati per la prova scritta sarà effettuato a partire dalle ore 9,5.  
 
Alla luce del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art.1, comma 10, lett z del DPCM 
14/01/2021 licenziato dal DFP di seguito si trasmettono le indicazioni rispetto alla procedura selettiva 
in presenza:  

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

2) 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. 

3) 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;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con certificazioni verdi Covid-19 (Green 
Pass) comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la 
guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o effettuazione di un test molecolare 
o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore); 

5) dotarsi di mascherina FFP2 da indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all'area 
concorsuale sino all'uscita.  

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. 
 

 

 

Il Presidente della commissione giudicatrice 
        Arch. Elisa Tommasini 
              (Documento firmato digitalmente) 

 


