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PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 CO 2 DEL D.LGS 75/2017 PER 
N. 6 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B3 A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO.  
 

– CONVOCAZIONE PER LA PROVA ORALE - 
 
Il Responsabile del Servizio Politiche del Personale rende noto che la PROVA ORALE relativa alla 
procedura di selezione in oggetto si svolgerà  
 

presso 
 

 

CASA RESIDENZA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
CON ACCESSO SECONDO LE INDICAZIONI IN LOCO 

 
VIA MARZOCCHI 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

 

 
nella giornata di  
 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2021 
 

secondo il seguente calendario dei candidati ammessi: 
 

COGNOME NOME ORARIO CONVOCAZIONE 

AGUSHI  DALLENDYSHE 11.00 

CEBOTARI  LIDIA 11.20 

COJOCARU  ALINA 11.40 

RUCI IRENA 12.00 

SABRI BOUACHIRI 12.20 

SOLLAKU FLORA 12.40 

 
Il presente avviso costituisce FORMALE CONVOCAZIONE alla prova orale, pertanto, i candidati che, 
senza giustificato motivo, non si presenteranno nella SEDE, GIORNO ed ORARIO indicati saranno 
automaticamente e definitivamente considerati rinunciatari alla selezione.  
Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di un documento personale 
di riconoscimento in corso di validità.      
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La prova concorsuale avverrà nel rispetto, da ultimo, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici approvato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 
Pubblica con circolare del 15.04.2021 in relazione all’attuale periodo emergenziale. 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20P
A/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf ). 
 
In particolare, come piano operativo, si dispone che i candidati dovranno presentare al momento 
dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di cui 
all’allegato, in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), 
ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 
ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (vedi 
autodichiarazione allegata alla presente informativa) . 
I candidati (numero 6) sono stati convocati in ordine alfabetico. 
 
Sarà predisposta una postazione per il riconoscimento dei candidati in prossimità dell’accesso 
dedicato all’entrata. Il candidato sarà soggetto a riconoscimento tramite presentazione di 
documento di identità e verrà fatta apporre la sua firma sul foglio di presenza e contestualmente 
verrà misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso. 
 
Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione), 
dovranno indossare la mascherina FFP2 a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 
attività; verrà messa a disposizione una soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per candidati 
e membri della Commissione.  
 
Si procederà all’accesso alla sala individuata sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 
un metro. 
Durante lo svolgimento delle prove sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. 
 
Dopo ogni colloquio la Commissione farà uscire il candidato e tutti i presenti nella sala, provvede 
all’assegnazione del voto, si provvederà a sanificare la postazione utilizzata dal candidato e a 
favorire il ricambio dell’aria. 
Alla fine di tutti i colloqui saranno comunicati gli esiti degli stessi. 
 
I colloqui sono pubblici (è prevista la presenza di uditori) e la sala permette di mantenere le misure 
di sicurezza e distanziamento; in caso di presenza di pubblico, gli uditori dovranno essere dotati di 
Mascherina FFP2 e dovranno rimanere a distanza di almeno 1 mt. fra loro ed anche rispetto a 
candidati e Commissione. 
 

Responsabile Servizio Politiche del Personale 
Lorenzo Sessa 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato  

 
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 
ORALE - PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 CO 2 DEL D.LGS 75/2017 PER 
N. 6 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il ________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________ 

Documento identità n. ______________________________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2; 

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Data______________________    Firma____________________________ 
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