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concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del posto
di DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI E DIRITTI CIVICI, PARTECIPAZIONE
E NUOVA CITTADINANZA (codice selezione 2019_2).
IL PRESIDENTE
INFORMA

Che i colloqui per i sottoindicati candidati risultati idonei alle prove scritte si terranno nella giornata di lunedì
7 settembre 2020, dalle ore 9,00 presso la Residenza comunale sita in Rimini, P.zza Cavour n. 27, secondo il
seguente ordine:

1
2
3
4

GRASSI GIULIANO
PASQUINI AGOSTINO
SALIMBENI ROSSANA
DAMIANI WILLIAM

(Si rammenta che durante la giornata delle prove scritte è stata estratta la lettera “E”).
Le modalità dei colloqui e i criteri che verranno adottati sono già stati comunicati con nota Protocollo
N.28755 del 31 gennaio 2020, consegnata il giorno delle prove scritte e pubblicata sul presente sito.
Si precisa che la prova orale è aperta al pubblico e che i candidati dovranno presentarsi ai colloqui, muniti
di idoneo documento di riconoscimento.
Al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, in ottemperanza alle disposizioni normative emesse a
livello nazionale e regionale in materia, i candidati dovranno indossare la mascherina e dovranno compilare la
dichiarazione allegata alla presente comunicazione e consegnarla firmata prima della prova.

La presente pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati quindi coloro che non
risulteranno presenti alla data e ora di convocazione saranno dichiarati rinunciatari.

IL PRESIDENTE
(Dott. Luca Uguccioni)
firmato digitalmente
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI
N. 1 P. DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI E DIRITTI CIVICI, PARTECIPAZIONE E

NUOVA CITTADINANZA (codice selezione 2019-114-2).
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________nato/a
a______________________________________________________ il __/__/____Residente a
____________________________________________________________Carta di identità n.
________________________________ Rilasciata dal Comune di _______________________
il __/__/_____
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 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.

Rimini, 7 settembre 2020
Firma

