COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
Istruttore

informatico,

categoria

C,

Finanziario/personale/economato”.”

-

da

assegnare

ELENCO

alla

III^

CANDIDATI

U.O.

“Servizio

AMMESSI

E

COMUNICAZIONE DATE PROVE

Ai sensi dell’art. 6 del bando e della Determinazione n. 3/28 del 23 febbraio 2021, il Responsabile
del Servizio Finanziario/Personale
AVVISA che
- la prova preselettiva non avrà luogo essendo le domande ammesse inferiore al numero previsto
dall’art. 5 del bando;
- le prove, ai sensi dall'art. 6 del bando, sono fissate nelle seguenti giornate:
•

18.03.2021 ore 10.00 prima prova scritta;

•

19.03.2021 ore 10.00 seconda prova scritta;

•

30.03.2021 ore 10.00 prova orale.

Entrambe le prove scritte saranno effettuate a Numana presso il PALAZZETTO DELLO SPORT
DI MARCELLI, sito in VIA FABRIANO – LOC. MARCELLI - NUMANA;
La sede della prova orale sarà comunicata successivamente ai candidati ammessi tramite il sito
internet dell’Ente - www.comune.numana.an.it.
- l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è il seguente:
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Numero
progressivo
assegnato
1

2

4

Adina Popa

Prot. n. 19578 del 17.12.2020

3

5

Cristiano Ciarrocchi

Prot. n. 19740 del 21.12.2020

4

7

Gabriele Macrì

Prot. n. 19816 del 22.12.2020

Nome e Cognome

Riferimento protocollo

Gabriele Badiali

Prot. n. 18481del 30.11.2020

1

5

Numero
progressivo
assegnato
8

6

9

Salvatore Russo

Prot. n. 19978 del 23.12.2020

7

10

Alessandro Borroni

Prot. n. 19983 del 23.12.2020

8

11

Luigi Del Buono

Prot. n. 20045 del 28.12.2020

9

13

Gianluca Sciamanna

Prot. n. 20056 del 28.12.2020

10

14

Luigi Marini

Prot. n. 20066 del 28.12.2020

11

16

Andrea Innamorelli

Prot. n. 20213 del 29.12.2020

12

17

Filippo Costantini

Prot. n. 20216 del 29.12.2020

13

18

Luigi Novellino

Prot. n. 20217 del 29.12.2020

14

19

Maila Ragni

Prot. n. 20258 del 29.12.2020

15

20

Maria Cristina Labella

Prot. n. 20294 del 30.12.2020

16

22

Andrea Piccioni

Prot. n. 20298 del 30.12.2020

17

23

Mattia Ballorini

Prot. n. 20311 del 30.12.2020

18

24

Raffaele Rucci

Nome e Cognome

Riferimento protocollo

Luca Mengoni

Prot. n. 19836 del 22.12.2020

Arrivato il 30.12.2020, prot. n. 9 del
04.01.2021

Il presente avviso ha validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati e supplisce a ogni
comunicazione di convocazione.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del bando, la mancata presenza equivarrà a rinuncia alla
partecipazione concorsuale.
In attuazione di quanto disposto dal “Pprotocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”,
pubblicato in data 03/02/2021 prot. n. 7293, dal Ministero per la Pubblica Amministrazione –
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, si invitano i
candidati a prendere visione delle disposizioni contenute nel suddetto protocollo e del
“Protocollo di sicurezza per lo svolgimento dei concorsi” del Comune di Numana pubblicato
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”.
In particolare i candidati al concorso dovranno:
1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale nel caso in cui siano affetti da uno o più dei
seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5 gradi e brividi, tosse di recente comparsa,
difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita
improvvisa del gusto o alterazione del gusto, mal di gola;
2

3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare/fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
abitazione/dimora come misura di contrasto al covid-19;
4. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove;
5. Indossare obbligatoriamente al momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita la
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
I punti 2 e 3 dovranno essere oggetto di autocertificazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 il cui modello è scaricabile dal sito internet del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Si specifica che qualora una o più delle condizioni sopra elencate non siano soddisfatte, oppure in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione relativa ai punti 2 e 3, la commissione d’esame ha
l’obbligo di inibire l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Numana, 25.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE
P.to Az.le Alfio Camillucci
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