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Ordine di convocazione  

PIANO DELLA SICUREZZA ANTI COVID-19 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E  TEMPO PIENO, NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE SOCIALE" (CAT. D, POS. EC. D1) PRESSO IL COMUNE DI 
CASTELFRANCO PIANDISCÒ.  

 

 

Ordine ORARIO Prot Data COGNOME NOME 

1 09:00 2564 11/05/2021 BADO CARLOTTA 

2 09:30 2565 11/05/2021 SALAMONE TIZIANA 

3 10:00 2601 12/05/2021 MANGINI SILVIA 

4 10:30 2814 24/05/2021 INNOCENTI ILARIA 

5 11:00 2840 24/05/2021 DEL BIANCO FRANCESCA 

6 11:30 2845 25/05/2021 FAZZINI GIOVANNA 

7 12:00 2858 25/05/2021 PUCCIARELLI CATERINA 

8 12:30 2860 25/05/2021 ALIRAJ FRANCESCKA 

9 13:00 2862 25/05/2021 CELLAI LAURA 

 
(*) 
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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. 
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