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Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 30/36 ORE, AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” CAT. C PRESSO IL COMUNE DI 

CASTELNUOVO RANGONE (MO), RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 68/1999 

 
VALUTAZIONE DEI CURRICULA ED ESITO DELLA PROVA SCRITTA DEL 17/11/2021 

 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE E CALENDARIO DEI COLLOQUI  
 

In esito alla valutazione dei curricula ed alla correzione della prova scritta, si comunica l’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale.  
I candidati non indicati in elenco, non sono stati ammessi alla prova orale e riceveranno 
comunicazione personale, via email, circa la valutazione dei curricula e l’esito della loro prova 
scritta. 
 

Nr domanda 
 

Valutazione 
curricula 

Punteggio prova scritta 
 

244712 2,50 26,45 

230525 6,38 25,35 

187699 7,75 21,00 

259247 7,25 25,05 

260313 2,18 23,15 

235932 0,75 25,00 

242909 3,25 23,90 

173198 8,38 24,85 

261158 2,68 23,90 

 
 

Si conferma che la PROVA ORALE si svolgerà, in presenza fisica, il giorno: 
 

23 Novembre 2021, dalle ore 08:30 
presso la SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI VIGNOLA (MO)  

via Bellucci n. 1 – Vignola (MO) 
 
 

La prova orale si svolgerà nel rispetto delle misure nazionali e regionali tese al contenimento e alla 
prevenzione del contagio da Covid 19. Per evitare affollamento e garantire il distanziamento 
vengono fissati orari specifici per la convocazione dei candidati. 
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I candidati sono convocati nei seguenti orari: 
 

Nr domanda 
 

Ora  

244712 08:30 

230525 08:50 

187699 09:10 

259247 09:30 

260313 09:50 

235932 10:10 

242909 10:30 

173198 10:50 

261158 11:10 
 
Al momento dell’accesso nella sala, ciascun candidato dovrà: 

- esibire la propria Certificazione Verde Covid-19; 
- consegnare l’autocertificazione compilata e firmata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, della quale si allega il modulo (file AUTOCHIARAZIONE COVID obbligatoria); 
- esibire in originale un documento di identità legalmente valido ai fini dell’identificazione; 
- indossare i facciali filtranti FFP2 (anche messi a disposizione da questa Amministrazione). 
 

Ciascun candidato non potrà presentarsi presso la sede concorsuale se affetto 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. 
 
Ciascun candidato non potrà presentarsi presso la sede della prova orale 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. 
 
Il candidato che non si presenta si considera rinunciatario e verrà automaticamente escluso della 
selezione. 
 
Vignola (MO), 18 Novembre 2021 
 

La Presidente della Commissione Giudicatrice 
                              (Dott.ssa Carla Costantini) 

                                                                  Firmato digitalmente 


