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           All. A 
 
AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO PER LA FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D POSIZIONE 
ECONOMICA D1 - PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SISMA. CANDIDATI AMMESSI  - 
 

 
 

1 MARSILI ELISABETTA 
Prot. n.  1461 del 
03.03.2020 

AMMESSA 

2 LONGO GIORGIO 
Prot. n.  1951 del 
16.03.2020 

AMMESSO 

3 CONFALONE ALFREDO 
Prot. n.  1807 del 
11.03.2020 

AMMESSO 

4 PACIARONI FRANCESCA 
Prot. n. 2005 del 
17.03.2020 

AMMESSA 

5 IANNI ELEONORA 
Prot. n.  2044 del  
18.03.2020  

AMMESSA 

 
La prova concorsuale si terrà il giorno 02.07.2021 alle ore 16.30, presso la struttura aggregativa di Accupoli , 
sita in Accumoli (v. piantina ) . 
Si ricorda che il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge ed ha valore di invito a 
partecipare alla prova per gli aspiranti ammessi. I candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità. L’assenza del candidato sarà considerata quale rinuncia 
alla selezione quale che ne sia la causa. 

 
Non saranno ammessiad accedere all’area di svolgimento della prova concorsuale  
 

1. I soggetti 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 

2. i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento della propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 

da COVID-19; 

3. i soggetti non muniti 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. Tale prescrizione si applica anche ai 

candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 
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4. i soggetti che non indossino dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

5. I concorrenti dovranno obbligatoriamente lavarsi le mani con gel disinfettante che sarà messo a 

disposizione dell’amministrazione comunale insieme ad adeguata informazioni scritte sul corretto uso; 

6. I soggetti non muniti di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’artt.46 e 47 del DPR 445/2000 

relativa agli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente avviso verranno pubblicate sul sito Istituzionale dell’Ente 

Accumoli lì 10.06.2021. 

        Il Presidente della Commissione  

        Dott.ssa Sara Giampietri  
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