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Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di "Operaio specializzato – Autista scuolabus 
– Conduttore macchine operatrici", categoria B, posizione economica B3, 
del CCNL personale Comparto Regioni e Autonomie locali, da assegnare al 
settore tecnico-manutentivo. 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI 
 
 

Num. 
ordine 

Nominativo Esito 

1 ARIONE Roberto 
 

AMMESSO 

2 BRIZIO Marco 
 

AMMESSO 

3 CHESTA Roberto 
 

NON AMMESSO 

4 GALLO Daniele 
 

AMMESSO CON 
RISERVA 

 
 
Nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Castiglione Tinella nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” sarà pubblicato il piano 
operativo anti-COVID redatto dal Comune.  
I candidati ammessi alle prove di concorso sono pregati di prenderne visione e di 
attenersi al medesimo durante le prove del concorso.  
 
Si informa altresì che, come stabilito dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, emanato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione pubblica, i candidati dovranno seguire i seguenti comportamenti:  
 

1) presentarsi alle prove concorsuali, da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo 
situazioni eccezionali, da documentare;  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi:  
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratorie;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola;  
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID – 19;  
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4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad 
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 dalla data di 
svolgimento delle prove. Il referto negativo deve essere presentato anche 
dai candidati che hanno effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 
sino all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione 
dall’amministrazione organizzatrice.  
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere oggetto dell’autodichiarazione, da 
prodursi già compilata al momento dell’ingresso nell’area concorsuale, utilizzando il 
modello allegato.  
Il mancato soddisfacimento di una delle sopraindicate condizioni o il rifiuto di produrre 
l’autocertificazione comporterà l’inibizione per il candidato ad accedere all’area 
concorsuale.  
 
Castiglione Tinella, 1° luglio 2021 
 
                                                                   Il Responsabile del Servizio Personale 
           Bruno PENNA 

    F.to in originale 


