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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A 

TEMPO INDETERMINATO DI CUI N. 1 POSTO PART TIME,  
AL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERAIO” Categoria B3 (CCNL Comparto Funzioni 

Locali) PRESSO COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
 

Le prove del concorso dei candidati ammessi di cui si è pubblicato l’elenco in data 16/07/2020, si 
terranno nei giorni 24,25,26,27 agosto 2020; i candidati sono suddivisi come indicato di seguito 
(n.14 candidati, in ordine alfabetico, per ogni giornata).  
 
In tutte le 4 date le prove si svolgeranno a MARANO SUL PANARO, PRESSO IL 
MAGAZZINO COMUNALE IN VIA GRAMSCI N. 1229 (collocato a fianco di Pizzeria da asporto; 
per chi proviene da Vignola, dopo il cartello di confine Marano/Vignola svoltare al primo incrocio a 
destra).  
 
I candidati dovranno presentarsi, esibendo un valido documento di riconoscimento, nel 
giorno, luogo e fascia oraria indicata negli elenchi sotto riportati. 
 
I candidati dovranno essere muniti di mascherina personale e dovranno rispettare le misure 
di prevenzione sanitaria indicate nell’allegato A. Dovranno inoltre compilare 
l’autodichiarazione (in calce all’allegato A) e sottoscriverla al momento dell’accesso alla prova di 
concorso. 
 
La mancata presenza nella giornata indicata e all’orario di convocazione (7:30 del mattino) 
equivale a rinuncia alla partecipazione al concorso. 
 
Eventuali variazioni delle date di svolgimento delle prove saranno rese note esclusivamente 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet nella sezione dedicata ai concorsi. Si 
invitano pertanto i candidati ad accertarsi dell’effettivo svolgimento della prova secondo il 
calendario sopra indicato, nonché a verificare l’adozione di ulteriori misure sanitarie di cui 
all’allegato A. 
 

24 AGOSTO 2020   
CONVOCAZIONE ALLE ORE 7,30 

PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI MARANO SUL PANARO 
 

1 Altini Vincenzo 
2 Arcieri Salvatore 
3 Baccolini Alessandro 
4 Ballistreri Luigi 
5 Ballotta Alan 
6 Barani Marco 
7 Bedostri Raffaele 
8 Bertani Elia 
9 Bignami Daniele 
10 Borghesi Gabriele 
11 Bortolani Claudio 
12 Capasso Giuseppe 
13 Carboni Matteo 
14 Cecoli Davide 
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25 AGOSTO 2020   
CONVOCAZIONE ALLE ORE 7,30 

PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI MARANO SUL PANARO 
 

1 Ciardullo Maurizio 
2 Colazzo Andrea 
3 Degli Angeli Alessandro 
4 Dimasi Francesco 
5 Erioli Damiano 
6 Fantini Nicolò 
7 Fraschini Ivan 
8 Gaborin Marco 
9 Galasso Fabio 
10 Ghisalberti Corrado 
11 Giusti Fabrizio 
12 Gozzoli Cristian 
13 Lazzaretti Matteo 
14 Legnani Alessio 

 
26 AGOSTO 2020   

CONVOCAZIONE ALLE ORE 7,30 
PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI MARANO SUL PANARO 

 

1 Lumi Albert 
2 Maccaferri Alex 
3 Magni Andrea 
4 Marchese Andrea 
5 Marmocchi Alberto 
6 Mastrangelo Salvatore 
7 Mattioli Mirco 
8 Mazzi Davide 
9 Monaco Salvatore 
10 Morini Alberto 
11 Nicolosi Carmelo Antonio 
12 Nizzi Marco 
13 Olivieri Mirko 
14 Ori Andrea 

 
27 AGOSTO 2020   

CONVOCAZIONE ALLE ORE 7,30 
PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI MARANO SUL PANARO 

 

1 Palladini Alessandro 
2 Pancani Fausto 
3 Plini Agostino 
4 Renzetti Valerio 
5 Righetti Nicola 
6 Saponaro Fabio 
7 Seghedoni Roberto 
8 Serino Enrico 
9 Simonini Franco 
10 Tagliareni Santo 
11 Tonini Davide 
12 Zaccaria Maurizio 
13 Zanella Luca 
14 Zanoli Federico 
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Vignola, 23/07/2020 
                         Il Responsabile del Servizio  
                                                        Risorse Umane – gestione giuridica del personale 
         (Dr. Albertini Roberta) 
                    firmato digitalmente 
 
 
 
Allegato A) Misure di sicurezza e autocertificazione. 
 
 
MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DA ADOTTARE IN OCCASIONE 

DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE CONCORSUALI AL FINE DI 
CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 

 
I concorsi pubblici indetti dall’Unione Terre di Castelli si svolgono nel rispetto delle misure 
del virus SARS-COV-2 disposte, a livello nazionale, con DPCM del 26/04/2020 e del 
17/05/2020, con D.L.33 del 16/05/2020 ed integrate per la Regione Emilia Romagna con 
le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Si rispettano altresì per quanto 
attinenti le “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le 
aziende ed enti del SSR della Regione Emilia Romagna delle procedure concorsuali e 
selettive nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, adottate dalla Regione Emilia Romagna 
con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 06/06/2020. 
 
Non si può accedere alla sede di svolgimento delle prove: 
 

- se sottoposti alla misura della quarantena in quanto a contatto stretto di caso 
confermato SARS-COV-2 o per rientro recente dall’estero; 

 
- se sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2; 
 

- in presenza di febbre superiore a 37,5° o sintomatologia simili-influenzale (ad es. 
tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.). In 
questo caso è fatto obbligo di restare al proprio domicilio e chiamare il proprio MMG 
o PLS. 

 
All’ingresso, prima di accedere al concorso, verrà rilevata la temperatura con 
termometro a infrarossi. 
 
In caso in cui si manifestino, anche successivamente all’ingresso, febbre e/o sintomi di 
infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), occorre comunicarlo 
tempestivamente alla Commissione ed allontanarsi dalla sede della prova concorsuale, 
indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolare criticità (es. dispnea 
o difficoltà respiratorie severe), si chiederà l’intervento del 118. 
 
I candidati partecipanti sono tenuti a: 

- presentarsi muniti di MASCHERINA a protezione delle vie respiratorie che dovrà 
essere indossata per tutta la durata del concorso; 
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- non creare assembramenti all’accesso della sede della prova, mantenendo 
comunque un distanziamento interpersonale di almeno un metro, a tal fine occorre:  

 
- accedere alla sede della prova ordinatamente ed uno per volta, seguendo le 

indicazioni fornite dal personale addetto; 
- all’accesso, igienizzare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a 

disposizione dell’amministrazione. Detta operazione andrà ripetuta anche 
successivamente all’utilizzo dei servizi igienici e ogniqualvolta se ne ravvisi la 
necessità con i prodotti messi a disposizione; 

- mantenere comunque in tutte le fasi del concorso, il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro. 

 
L’amministrazione garantisce le seguenti misure: 
 

- mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le 
attività; 

- pulizia e igiene dei locali; 
- adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria; 
- disponibilità e accessibilità dei prodotti per la disinfezione delle mani posizionati 

all’ingresso e in prossimità dei servizi igienici; 
- i membri della commissione giudicatrice e il personale a qualsiasi titolo addetto alle 

operazioni concorsuali, sono tenuti ad indossare una mascherina a protezione delle 
vie respiratorie e adottare tutte le misure igieniche e di distanziamento previste 
dalla normativa vigente; 

- le operazioni relative alla eventuale predisposizione e distribuzione del materiale 
cartaceo messo a disposizione dei candidati saranno effettuate dal personale di 
supporto e dai membri della commissione attraverso l’impiego di guanti monouso 
indossati al momento ed utilizzando materiali cartacei tenuti in quarantena 
preventiva per almeno 3 ore; 

- le eventuali penne per scrivere consegnate ai candidati sono conservate per almeno 
7 giorni prima del loro utilizzo. 

 
Non sarà possibile fornire acqua da bere ai candidati che potranno portare la propria 
bottiglia d’acqua. 
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROVA CONCORSUALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI N. 1 POSTO PART TIME,  
AL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERAIO” Categoria B3 (CCNL Comparto Funzioni 

Locali) PRESSO COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
Nato a ________________________________________________ il ________________________ 
 
Residente a ______________________________________________________________________ 
 
Documento identità n. _____________________________________________________________  
 
rilasciato da _______________________________________________ il ____________________,  
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi [in alternativa comunicate tramite mail o 
PEC]; 
 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 
 
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 
ricerca del virus SARS-COV-2; 
 
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
Luogo e Data, __________________     Firma ___________________ 
 


