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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI UN “MANUTENTORE SPECIALIZZATO” (CATEGORIA B – POSIZIONE 
ECONOMICA B.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO 

DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE ALL’AREA MANUTENTIVA 
DEL COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI 

 

AVVISO  
1. PROVA PRATICA 

 

La prova pratica si svolgerà lunedì 08 marzo 2021 presso il magazzino comunale di Castelnovo 
del Friuli sito in Località Paludea n. 63. 

 
I candidati dovranno: 

1) presentarsi 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 respiratoria; 

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; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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 
ore dalla data di svolgimento delle prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
Per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 verrà richiesto di presentare apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (si allega fac simile). 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 
 
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale 
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 
riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.  
 
Viene previsto il divieto di uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità 
in possesso del candidato. 
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L’Amministrazione provvederà a fornire ai candidati le mascherine chirurgiche monouso. 
 
Si prevede l’impossibilità di partecipare alla prova in caso di rifiuto di indossare la 
mascherina fornita dall’amministrazione.  

I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora di convocazione muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
 
I candidati che non vi si presentino, per qualsiasi motivo, saranno considerati rinunciatari e 
non più interessati alla procedura. 
 
La mancata esibizione del documento di identità comporterà l’esclusione dalla procedura. 
 
Al fine di rispettare il DPCM del 14.01.2021 (GU n. 11 del 15.01.2021 – Suppl. Ordinario n. 2) 
all’articolo 1, comma 10, lettera z) e il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-
0007293-P-03/02/2021 pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, i candidati verranno 
suddivisi in due gruppi, denominati GRUPPO A, GRUPPO B. 
 
I candidati che fanno parte del Gruppo A sono convocati per le ore 08.30 presso il 
magazzino comunale di Castelnovo del Friuli in Località Paludea n. 63 per le operazioni di 
riconoscimento. Le prove avranno inizio alle ore 9.00. 
I candidati facenti parte del gruppo A sono i seguenti: 
 

N. Cognome Nome 
1 BALUS MATTEO 
2 BASCHIERA DANIELE 
3 BORTOLUSSI CRISTIAN 
4 CATTARUZZA ROBERTO 
5 CERVESATO MARCO 
6 COLAUTTI ALESSANDRO 
7 COMINOTTO GINO 
8 COMISSO MAURO 
9 COZZI LEONARDO 
10 CUCCHIARO DANIELE 
11 DEMICHIELIS RENATO 
12 DURIGON DIEGO 
13 DURIGON GLENDA 
14 FRANZ EDY 
15 GENTILINI STEFANO 
16 GIACOMELLO FABIO 
17 GIANFELICI EMANUELE 
18 GOBBO GIUSEPPE 
19 GREGORI ALDO 
20 LACCHIN VIRGILIO 
21 LIVA FEDERICO 
22 MARCHETTO CESARE 
23 MARCOLINI MICHELE 
24 MARINELLI MAURO 
25 MATTIONI IGOR 
26 MATTIUSSI GABRIELE 
27 MENEGON NICHOLAS 
28 MEZZAVILLA MATTEO 
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29 MINISINI UGO 
30 MUZZATTI CLAUDIO 

 

 

I candidati che fanno parte del Gruppo B sono convocati per le ore 13.45 presso il 
magazzino comunale di Castelnovo del Friuli in Località Paludea n. 63 per le operazioni di 
riconoscimento. Le prove avranno inizio alle ore 14.00. 
I candidati facenti parte del gruppo B sono i seguenti: 
 

N. Cognome Nome 
31 NASRI MOHAMMED 
32 ORLANDO DANIEL 
33 RAIMONDI OSCAR 
34 ROMIO MARCO 
35 ROSSI FEDERICO 
36 ROSSI MASSIMILIANO 
37 SALVADOR FEDERICO 
38 SANTANGELO PIERPAOLO 
39 SFREDDO RODOLFO 
40 SPATOLA GAETANO CRISTIAN 
41 TOMBA MAURIZIO 
42 TONARELLI MAURO 
43 TOSI NORMAN 
44 TURATTI GIULIO 
45 ZAMAGNI MATTIA 
46 ZANCAN FABIO 
47 ZANCHI MIRCO 
48 ZANINI OMAR 
49 ZEN MARINO 

 
 
 
 

2. PROVA ORALE 
 
La prova orale verrà svolta in data 12 marzo 2021 alle ore 09.30 presso la sede dell’UTI delle Valli 
e delle Dolomiti Friulane, Via Venezia n. 18/A. 
Si applicheranno le regole di cui sopra previste per la prova pratica e quindi, tra le altre, il divieto di 
uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 
candidato. 
Pertanto, i candidati dovranno presentarsi muniti di tutti i presidi eventualmente imposti e previsti 
dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle prove e successivamente 
l’Amministrazione provvederà a fornire ai candidati le mascherine chirurgiche monouso. 

Si precisa che per lo svolgimento della prova orale non è necessario presentare un referto relativo 
ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo. E’ 
tuttavia necessario, per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3, presentare apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Durante lo svolgimento della prova pratica e della prova orale sarà presente personale dalla Croce 
Rossa Italiana, comitato di Maniago, con sede in Via Rosa Brustolo n. 43. 
Viene garantita la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici gestita da personale 
collaboratore dell’UTI in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. I servizi igienici saranno 
costantemente presidiati e puliti dopo ogni singolo utilizzo. 

 
 
Maniago, 01 marzo 2021 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Patrizia MASCELLINO 


