CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 298 / 2020
OGGETTO: Ammissione candidati alla prova preselettiva per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo - presso la Biblioteca Comunale Categoria giuridica D posizione economica D1 a
tempo pieno e indeterminato.
Il Dirigente
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 43/2020 veniva indetta la selezione pubblica per esami di cui
all’oggetto;
Preso atto che al bando di selezione è stata data idonea pubblicità nelle forme previste dalla normativa
vigente;
Richiamato il Regolamento interno sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.C. n° 123 del 26 Giugno 2003 e ss.mm. e i.;
Considerato che risultano essere state presentate in tempo utile n. 91 domande di partecipazione alla
selezione;
Preso atto del contenuto delle domande presentate;
Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti previsti nel bando di selezione per ciascuna domanda;
Tenuto conto che, essendo il numero di domande pervenute superiore n. 50, sarà espletata una preselezione
(test a risposta multipla);
DETERMINA
1. Di ammettere alla prova preselettiva della selezione pubblica in premessa descritta n. 83 candidati elencati
come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di ammettere con riserva i seguenti candidati i quali dovranno produrre attestato dimostrante l’equipollenza
del titolo di studio posseduto con uno dei titoli previsti nel bando di selezione di cui all’oggetto, entro e non
oltre il 31.08.2020:
COLOMBO FABIO
LUPATO CRISTINA
PAGANO ANDREA

RODI FEDERICA
QUINTANA FERNANDEZ
3. Di ammettere con riserva il sig. Foà Davide, il quale dovrà produrre integrazione della domanda di
partecipazione con l’esatta indicazione del titolo di studio posseduto entro e non oltre il 31.08.2020.
4. Di ammettere con riserva la sig.ra Avallone Antonella, la quale dovrà produrre documentazione
comprovante il pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il 31.08.2020.
5. Di non ammettere la sig.ra Rossi Katia in quanto non in possesso di uno dei titoli di studio previsti nel bando
di selezione.
6. Di comunicare che il calendario delle prove sarà il seguente:
 Prova preselettiva 14 Settembre 2020:
Il riconoscimento dei candidati avverrà tra le ore 09.00 alle ore 09.55 – inizio della prova ore 10.00
 Prova scritta 16 settembre 2020 - per coloro che avranno superato la prova preselettiva :
Il riconoscimento dei candidati avverrà tra le ore 09.00 alle ore 09.55 – inizio della prova ore 10.00
 Prova orale 25 Settembre 2020 per coloro che avranno superato la prova scritta:
Inizio della prova ore 09.30

Sede di svolgimento delle prove è la sede del Palazzo Comunale in Via San Carlo 2 - Arona
7. Nel rispetto delle misure per contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 i candidati dovranno
rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno fornite dal Comune di Arona per l’ammissione ai locali
in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime.
In particolare:
 sarà garantito il distanziamento minimo tra i candidati presenti;
 i candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina;
 i candidati dovranno procedere alla disinfezione delle mani prima dell’ingresso nei locali sede delle prove;
 ai candidati sarà misurata la temperatura. Qualora la temperatura fosse superiore al 37,5 il candidato potrà
svolgere la prova il luogo isolato;
 i candidati dovranno evitare contatti ravvicinati tra di loro;
 sarà vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali.

ARONA, li 05/08/2020
Il Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni VESCO
Il Responsabile dell’istruttoria: Rag. Sonia Simeone
Elaborazione dati: rag. Sonia Simeone
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