COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DATA PROVA ORALE
RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE CATEGORIA B3 A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO
VISTO il concorso in oggetto pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4º Serie Speciale — Concorsi ed Esami - n. 3 del 12.01.2021
SI COMUNICA
che la prova orale si terrà il giorno MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021, presso la “Casa della Cultura”,
Piazza Guglielmo Marconi 11, DERUTA (PG), con il seguente orario:
CANDIDATI AMMESSI
COGNOME E NOME
RAGNI Marco
BIGHI Diego
BIONDI Tommaso
CAINI Mauro
CECCARELLI David
CIACCI RENATO
DE FILIPPO Alessandro
FASTELLINI Nicola
FERRETTI Simone
GAUDENZI Davide
LATINI Marco
LESANDRELLI Sauro
LOPREVITE Luciano
LORENZINI Elio
LUPINI Giorgio
MONTAGNA Claudio
NICCACCI Claudio
PAGIOTTI Roberto
PELUCCA Nicola
PERINI Enrico
PORZI Stefano
RAGGETTI Nicola
RIPI Cesare
ROSIGNOLI Paride
SAMBUCO Fabio
SCHIPPA Sergio
SIGISMONDI Geremia
TASCHINI Nicola
TOSTI Daniele

ORARIO DI
CONVOCAZIONE

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

15:00

16:00

COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

I candidati sopra elencati dovranno presentarsi alla data e nell’ora e previsti dalla presente convocazione.
Si ricorda che qualsiasi comunicazione o informazione verrà data esclusivamente mediante pubblicazione
nel sito web del Comune di Deruta nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso; si
invitano pertanto i candidati a controllare costantemente tale pagina fino al giorno prima della data della
prova.
Tale comunicazione viene fornita con valore di notifica ad ogni effetto di legge, mediante pubblicazione nel
sito istituzionale del Comune di Deruta all’indirizzo http://www.comune.deruta.pg.it.”, “Amministrazione
trasparente”, “Bandi di Concorso”, “In corso”;
Nel rispetto a quanto disposto dal protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data
15 aprile 2021 n. 25239, è fatto obbligo ai candidati di:
1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- 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;
4. presentare all’atto di 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già
effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5. indossare dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, obbligatoriamente le
mascherine FFP2 o FFP3 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice pena in caso di
rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi compilando il modello allegato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Deruta – Ufficio Personale – Piazza dei
Consoli, 15 – tel. 0759728658-651 – personale@comune.deruta.pg.it
Deruta, 08/07/2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Geom. Marco Ricciarelli

