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DIARIO DELLE PROVE DI ESAME DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAME PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO” 4° 

LIVELLO B DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL VIGENTE 

CCNL UTILITALIA IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE TRAMITE LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

FULL-TIME O PART-TIME DA UTILIZZARE ANCHE PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO.  

 

Si rende noto che le prove previste dall’art. 8 dell’Avviso di selezione pubblicato in data 14 aprile, 

si svolgeranno presso il Salone polivalente della Pubblica Assistenza AVIS CORINALDO ODV sita 

nel Comune di Corinaldo in V.le Dante n. 1/A secondo il seguente calendario: 

 

- La prova scritta il giorno 03 giugno: 

o dalle ore 10:00 alle ore 11:00 si svolgerà la prova scritta per i seguenti candidati 

ammessi: 

 

 

ORDINE AMMESSI 

 

COGNOME E NOME 

1 Belbusti Veronica 

2 Berluti Enrico 

3 Brega Roberta 

4 Cannucciari Claudia 

5 Carletti Daniele 

6 Cecchettini Gloria 

7 Cerioni Claudio 

8 Cinti Laura  

9 Crescimbeni Beatrice 

10 Eugeni Barbara  

11 Grattini Lucia 

 

o dalle ore 11:30 alle ore 12:30 si svolgerà la prova scritta per i seguenti candidati 

ammessi: 

 

12 Iervicella Patrizia  

13 Maracchini Elisabetta 

14 Mondini Alessandra 

15 Palazzesi Stefania 

16 Palpacelli Lisa 

17 Panzini Anna 

18 Piccinini Manuele 

19 Sabbatini Martina 

20 Sasso Simone 

21 Ubaldi Annunziata 
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- Il giorno 8 giugno alle ore 10.00 si svolgerà la prova orale. 

 

Si ricorda inoltre che i candidati sono tassativamente tenuti a: 

- 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.  

- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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; 

- presentarsi a tutte le prove a cui saranno ammessi muniti obbligatoriamente di: 

- 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; 

- Autocertificazione redatta sulla base del modello predisposto dalla Società e di cui Allegato 

C; 

- un documento di identità in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente ai 

sensi dell’art. 35 del D.P.R n. 445/2000, a pena di esclusione dalla selezione; 

- Mascherina FFP2 o FFP3 prive di valvola di espirazione che dovrà essere indossata durante 

tutta la permanenza all’interno dell’area concorsuale. 

 

Si ricorda il necessario e rigoroso rispetto da parte dei candidati delle previsioni 

contenute nel Piano operativo selezione impiegato amministrativo. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to. Dott. Ing. Daniele Bartolacci 
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