
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE 

SOCIALE A TEMPO PIENO PER LA GESTIONE DI SERVIZI AZIENDALI E L’ATTUAZIONE DI PROGETTI 

TERRITORIALI – CAT. D1 – CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

Prot. n. 647U/2020 del 16/05/2020 

SI COMUNICA 

che i candidati ammessi (comunicazione con prot. n. 606U/2020 del 07/05/2020) sono tenuti a presentarsi 

per l’effettuazione della PROVA PRESELETTIVA, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nella 

seguente giornata: 

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020, ore 9.30 

presso la sala a piano terra del MUSEO GALLERIA DEL PREMIO a SUZZARA. 

La procedura di identificazione dei candidati avrà inizio a partire dalle ore 9.00. 

 

Si ricorda inoltre che, in ottemperanza alle disposizioni volte al contenimento del Covid-19, i candidati sono 

tenuti a rispettare le seguenti norme di sicurezza: 

1. Munirsi di propria mascherina e guanti monouso; 

2. Disinfettare i guanti prima di accedere alla suddetta sala; 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

4. Mantenere almeno 2 metri di distanza fra una persona e l’altra; 

5. Prima di accedere alla sala, a tutti i candidati verrà misurata la temperatura corporea tramite 

termoscanner: in caso un candidato presentasse sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre 

(maggiore di 37,5°C) quest’ultimo non potrà accedere alla sala per effettuare la prova; 

6. Si ricorda che è fatto DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 
sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus; in ogni caso, qualora un 
candidato fosse entrato in contatto con persone che presentano i suddetti sintomi, quest’ultimo è 
invitato a non presentarsi alla prova. 

 
È possibile scaricare il nuovo modello di autocertificazione al seguente link: 
https://www.interno.gov.it/it/notizie/covid-19-line-modello-autodichiarazione-spostamenti-dal-4-maggio 

 
In caso di mancata presentazione, i candidati saranno considerati rinunciatari alla selezione. 

I candidati che supereranno la suddetta prova, saranno tenuti a presentarsi alla PROVA SCRITTA il giorno 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO, ore 9.00. 

Si ricorda inoltre, per coloro che supereranno sia la preselezione sia la prova scritta, che la PROVA ORALE è 

stata fissata per il giorno LUNEDÌ 25 MAGGIO, ore 9.00. 

Suzzara, lì 16/05/2020 

Il Direttore Generale 
f.to Maria Elena Margonari 
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