Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, a tempo pieno di n. 1
“Istruttore Direttivo tecnico”, cat. D e posizione economica D1, da assegnare all’Area
Pianificazione, gestione e controllo tecnico – Servizio progettazione, pianificazione,
programmazione e controllo, con applicazione della riserva di cui all’art. 1014, co. 4, del
D.Lgs. n. 66/2010. - Avviso di cui agli artt. 10 e 12 dell'avviso di selezione.

Ai sensi degli artt. 10 e 12 dell’avviso di selezione di cui in oggetto, l'Assemblea Territoriale
d'Ambito ATO2 – Ancona
AVVISA che
- l’elenco delle candidature AMMESSE alla prova orale, risulta il seguente:
Numero
progressivo
assegnato
1
2

AMMESSO /
ESCLUSO

ALESSANDRA MAZZUFERI

TOTALE
PUNTEGGIO
PROVA SCRITTA
24/30

MATTEO COLLARI

24/30

AMMESSO

Nome e Cognome

AMMESSA

- la prova orale fissata, dall'art. 12 dell'avviso, per il giorno mercoledì 27.04.2022 ore 10.00 è
posticipata a giovedì 28.04.2022 ore 11.30 presso la sala riunioni dell’ATA, sita in Jesi, viale
dell’Industria n. 5.
Il presente avviso ha validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati e supplisce a ogni
comunicazione di convocazione.
In attuazione di quanto disposto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, del
15.04.2021, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo, si invitano i candidati a prendere
visione delle disposizioni contenute nel suddetto protocollo e dell’apposito “Piano operativo”
dell’ATA che è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”
ai sensi dell’art. 9 del protocollo di cui sopra.
In particolare, i candidati al concorso dovranno:
1.

Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;

2.

Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5 gradi e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione
del gusto;
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
abitazione/dimora come misura di contrasto al covid-19;

4.

Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale della certificazione verde Covid-19
(c.d. green pass);

5.

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

I punti 2 e 3 dovranno essere oggetto di autocertificazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 il cui modello è scaricabile dal sito internet dell’ATA nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Si specifica che qualora una o più delle condizioni sopra elencate non siano soddisfatte, oppure in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione relativa ai punti 2 e 3, e ad esibire la certificazione
verde Covid-19 (c.d. green pass), la commissione ha l’obbligo di inibire l’ingresso del candidato
nell’area concorsuale.
Jesi, 22 aprile 2022
Il Direttore
f.to Ing. Massimiliano Cenerini

