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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI N. 2 UNITÀ NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C DI CUI N. 1 CON RISERVA 
A FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO 

AREA TECNICA 

PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
CON INDICAZIONE DEL VOTO CONSEGUITO NELLE DUE PROVE SCRITTE

Prot. n.   8220   del 13.09.2021 

Con riferimento al concorso pubblico in oggetto, si riporta di seguito l’elenco in ordine alfabetico dei 
candidati ammessi a sostenere la prova orale, con l’indicazione dei voti da ciascuno conseguiti per 
la prima e seconda prova scritta, della media voti delle due prove e dell’orario di convocazione alla 
prova stessa: 

n. 
d’ord. 

candidato/a 
cognome e nome 

voto 
1^ prova 

scritta 

voto 
2^ prova 

scritta 

media 
voti prove 

scritte 

ammissione 
a prova 

orale 

orario 
convocazione 

prova orale 

1 CESCHI RICCARDO 26 27 26,5 ammesso ore 9:00 

2 MARVELLI MARCO 23 24 23,5 ammesso ore 9:00 

3 RENESTO GIOVANNI 24 21 22,5 ammesso ore 9:00 

Si ricorda ai candidati che la prova orale si svolgerà il giorno lunedì 27 settembre 2021 presso il 
Comune di Anguillara Veneta – sala della Giunta comunale (piano primo) sita in Piazza Alcide De 
Gasperi n. 7, secondo l’ordine da stabilirsi il giorno della prova orale, formalizzato mediante scelta 
ad estrazione della lettera quale iniziale del cognome dei candidati, che sarà effettuata da parte di 
un candidato volontario presente in sede concorsuale, dinanzi ai componenti della Commissione 
esaminatrice del concorso. 

Si richiama nuovamente l’attenzione dei candidati ammessi alla prova orale del concorso indicato in 
oggetto di prendere visione del Piano Operativo specifico per l’espletamento delle procedure 
concorsuali, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente in data 02.09.2021, e di osservare le 
disposizioni di seguite elencate. 

In particolare, i candidati ammessi alla prova orale 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; 
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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 una delle certificazioni verdi Covid – 19 di 
cui all’art. 9 comma 2 (green pass) del D.L. 22/04/21, n. 52, (ottenibile anche attraverso un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata autorizzata/accreditata in data non antecedente alle 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove); 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 

La presente pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione 
agli interessati. 

Anguillara Veneta, 13.09.2021 


