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Comune di Rimini

La Commissione Giudicatrice 47900 Rimini piazza Cavour, 27
tel. 0541 704967/704965 - fax 0541
704947
sito Internet

OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO CON MANSIONI DI TECNICO DEL SUONO
DI SALA E DI PALCO (FONICO) - (posizione economica B3) – Codice: 2020_9.
AVVISO

Gli esiti della valutazione della prova scritta sono pubblicati sul presente sito in sezione riservata. Per accedere
è necessario inserire le credenziali usate per l’iscrizione on-line al concorso.

La prova pratica si terrà in ordine alfabetico il giorno LUNEDI’ 12 APRILE 2021 In due
sessioni come indicato nel calendario allegato alla presente

presso il
TEATRO “NOVELLI”
sito in Rimini, Via Cappellini n. 3
Per le modalità della prova e i criteri di valutazione si rimanda alla nota protocollo N. 0047647/2021,
consegnata ai candidati nei giorni della prova scritta e pubblicata sul sito dell’Ente;
I candidati sono tenuti a prendere visione del Protocollo formulato dalla Commissione Giudicatrice, a
seguito della diffusione epidemica del COVID-19, da seguire per proseguire la procedura concorsuale in
massima sicurezza in pubblicazione sul sito dell’Ente.
I candidati dovranno obbligatoriamente, altrimenti verrà inibito l’ingresso nella sala concorsuale:
1. presentarsi all’atto dell’ingresso muniti:
- di idoneo documento di riconoscimento
- di un referto relativo a un test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo rilasciato da una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove;
- della dichiarazione per il COVID-19 (allegata al presente avviso) firmata;
2. Dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso, al momento
d’uscita, la mascherina chirurgica che verrà fornita dall’amministrazione;
3. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
4.
-

non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
temperatura superiore ai 37,5° e brividi;
tosse di recente comparsa;
perdita improvvisa di olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del
gusto;
mal di gola;
se sottoposto a misura di quarantena, o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento della propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione
del contagio COVID-19.
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La prova pratica sarà’ aperta al pubblico che potrà accedere compilando l’autodichiarazione prevista per i
candidati.
La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati pertanto chi non
si presenterà nel giorno e nell’ora indicati per la prova pratica, verrà dichiarato rinunciatario.

La data della prova orale sarà comunicata il giorno
del presente avviso.

19 marzo 2021 insieme ad eventuali modifiche

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Dott.ssa Silvia Moni
Firmato digitalmente
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Allegato n. 1

CANDIDATI, RISULTATI IDONEI ALLA PROVA SCRITTA, CONVOCATI ALLA PROVA PRATICA:
1^ sessione

nominativo

convocazione alle ore 9,30
1

AMANATI MATTEO

2

BALLARDINI LORENZO

3

BATTAGLIA DAVIDE

4

CACACE LUIGI

5

DELLA SALA ROSA

6
7

DI LORETO VALERIO
ALFREDO
DININNO DAMIAN

8

FABBRI GIANLUCA

9

FUSCONI LUCA

10

GARAVINI ANDREA

11

GRIPPO SAMUELE

12

GULINELLI MASSIMILIANO

2^ sessione

nominativo

convocazione alle ore 14,30
13

KRIZMAN TONI

14

MAGNANI DANIELE

15

MANCINI MARCO

16

ROLANDO ITAL

17

RUTIGLIANO FERDINANDO

18

SALANITRO MASSIMO

19

SFERCO CARLO ALBERT

20

TIRAFERRI ANDREA

21

VICENZI PAOLO
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ALLEGATO N. 2

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROVA PRATICA del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 COLLABORATORE PROF.LE con mansioni di tecnico del suono (FONICO) COD. 2020-9.
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, 12 aprile 2021

Firma
_____________________

