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Ordine di convocazione  

PIANO DELLA SICUREZZA ANTI COVID-19 
 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione 
di n.1unità di personale a tempo determinato e tempo pieno, nel profilo professionale di 
“istruttore tecnico forestale-esperto in attività tecniche forestali” Cat.C/C1, presso Unione 
dei Comuni del Pratomagno. 

 

Ordine ORARIO Prot Data COGNOME NOME 

1 09:00 1860 06/04/2021 BARTOLI FRANCESCO 

2 09:20 1916 08/04/2021 FOIANESI LORENZO 

3 9:40 1953 12/04/2021 FERRI DORIANA 

4 10:00 2143 21/04/2021 CECCONI BARBARA 

5 10:20 2186 23/04/2021 FIASCHI ALESSIO 

6 10:40 2236 27/04/2021 LASTRUCCI ANDREA 

7 11:00 2282 29/04/2021 SCAFFIDI ROBERTA 

8 11:20 2285 29/04/2021 RINALDINI GIULIA 

9 11:40 2300 29/04/2021 VERDIANI ERIKA 

10 12:00 2324 29/04/2021 PECCHI MATTEO 

11 12:20 2337 30/04/2021 PATTACINI ANDREA (A1) 

A1) – Ammesso con riserva di verifica equipollenza titolo di studio 
(*) 
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(*) 
 
I candidati dovranno: 
 
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 di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato presso una struttura pubblica  o privata accreditata/autorizzata in 
data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 
 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. In 
ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 
sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 
 

 
 
Per quanto non qui previsto si rinvia al Piano Operativo. 
 
Loro Ciuffenna, 11-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to DOTT. Tommasini Roberto 
 
 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
 
 


		2021-06-11T10:05:28+0200
	I approve this document




