Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Avviso PROT 2351 del 19/02/2021

SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 23 DICEMBRE 2019 N. 0226/PRES. PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” (CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B.1) DA
ASSEGNARE ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VITO D’ASIO.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITA’
DEI CANDIDATI COLLOCATI NELLE POSIZIONI DA 1 A 24 DELLA GRADUATORIA
TRASMESSA DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA CENTRO PER
L’IMPIEGO DI SPILIMBERGO
In esecuzione alle decisioni della Commissione Giudicatrice nominata, si comunica di seguito la
giornata in cui avrà luogo la prova di idoneità per i primi ventiquattro candidati collocati nella
graduatoria trasmessa dalla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia - Centro per l’impiego di
Spilimbergo.

Lunedì 08 marzo 2021
Presso il Centro Didattico Digitale, sito in Maniago, Piazza Italia 19.
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POSIZIONE IN
GRADUATORIA COGNOME E NOME
1
MORRONE ENRICOFRANCESCO
2
MASCIA MARCO
3
TROVATO MATTEO
4
MANARIN WILMA
5
ALABRUZZO ANDREA
6
BAESSO CHIARA
7
ALPAGO REBECCA
8
DI NUCCIO SERAFINO
9
IVAN LARA
10
DRI MONICA
11
MARCACCINI STEFANO
12
GUERNELLI LUCA
13
FEDYUNEVA ANNA
14
MERONI SARA
15
TIBALDI BARBARA
16
CAMPISI SERGIO
17
CAMMAROTA FEDERICO
18
ACSINTE TABITA IRINA
19
SABBADINI MATTEO DANIELE
20
MECCHIA DANIELA
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SFILIGOI SARA
MERSINI SONIA
LO COCO STEFANO
STROZZIERI CLAUDIA

Si precisa che, qualora durante la prova di idoneità espletata l’8 marzo 2021 non sia individuato nessun
candidato idoneo, si procederà con la convocazione dei candidati posizionati in graduatoria dal numero
venticinque a seguire, ritenendo, con la pubblicazione del presente avviso, soddisfatto il rispetto del
termine di preavviso previsto dal D.P.R. n. 487/94 s.m.i. di 15 giorni.
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.
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
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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.
Si ricorda inoltre che:
La posizione in graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei
soggetti alla prova di idoneità.
I candidati dichiarati idonei (oltre al vincitore) risulteranno assumibili solo alle condizioni indicate
nell’art. 11, c. 7) del D.P.Reg. 23/12/2019, n. 0226/pres.
Il giudizio di idoneità, espresso al termine della prova di ciascuno dei candidati, verrà comunicato
agli stessi mediante affissione di apposito avviso presso la sede degli esami al termine della
sessione e successivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’U.T.I. delle Valli e delle
Dolomiti Friulane.
Il mancato possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblicato dalla Regione autonoma Friuli
– Venezia Giulia - Centro per l’impiego di Spilimbergo ovvero la produzione di false dichiarazioni o
documentazioni verificata a seguito dei controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sulla dichiarazione
sostitutiva resa in sede di adesione alla presente procedura, comporterà l’esclusione dalla stessa
(indipendentemente dal superamento della prova) e sarà causa ostativa alla costituzione del
rapporto di lavoro ovvero causa di risoluzione del rapporto di lavoro fermo restando l’inoltro degli atti
all’Autorità giudiziaria.

Maniago, 19 febbraio 2021
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