COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

Botticino, 01/07/2022

personale

personale

INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) PRESSO IL COMUNE DI
BOTTICINO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 3 BIS DEL
D.L. 80/2021, A SEGUITO DI SELEZIONE DEL 18 MAGGIO 2022.

Elenco dei candidati ammessi con riserva all’interpello
L’elenco di cui sotto è in ordine di protocollo

1

Data Nascita Candidato
26/08/1975

Data arrivo
20/06/2022

Numero Protocollo
11977/2022

La colloquio si terrà il giorno martedì 05/07/2022 ore 09:30 presso la Palestra
Comunale di Via Longhetta, 37 – Botticino Sera (BS).
Si segnala, in particolare, che 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 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;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 forniti all’ingresso dall’amministrazione comunale.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello disponibile sul sito
web istituzionale del Comune di Botticino nella sezione relativa ai Bandi di concorso.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
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Il piano operativo specifico per la procedura concorsuale del Comune di Botticino, unitamente al
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
dipartimento della funzione pubblica - è disponibile sulla pagina web del Comune di Botticino –
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorsi”.

Per la commissione
Marzadri dott.ssa Monica
Atto firmato digitalmente ai sensi del
T.U.445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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