COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
Prot. n. 3670
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI “ESECUTORE CUOCO/A” Categoria B1, da assegnare al Settore
Amministrativo per la mensa scolastica.

CONVOCAZIONE 2^ PROVA TEORICO-PRATICA
(nel rispetto delle linee guida per la gestione delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2
dell’emergenza Covid-19 e sulla base dei criteri di valutazione di titoli e prove approvati dalla
Commissione esaminatrice e pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Bandi di concorso” del sito istituzionale)

Con la presente si convocano i seguenti candidati
BALLOCCHI LUCIA
MAZZEO SILVIA
MUCCI SIMONE
TOSETTI ILARIA

che, a seguito dell’esito della 1° prova pratica-applicativa, sono stati ammessi a sostenere la
2^ PROVA TEORICO-PRATICA.
I candidati, oltre a quanto specificato in seguito relativamente alle linee guida per la
riduzione del rischio di diffusione da coronavirus Covid-19, dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento ed attendere la Commissione esaminatrice senza
creare assembramento

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 10:30
presso la Sala Consiliare “A. Lorenzini” sita presso la sede municipale in Via XXIV
Maggio n. 4 (ingresso sul retro che verrà opportunamente segnalato)
La mancata presentazione alla prova equivale a rinuncia della procedura selettiva.
Il superamento della prova teorico-pratica avverrà con il punteggio di 21/30.
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COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
Nel rispetto delle linee guida per la gestione delle procedure concorsuali i candidati
dovranno:
 presentare, al momento dell’identificazione, un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dove dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non
essere sottoposti a misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato
o per recente rientro dall’estero da paesi soggetti a quarantena), ovvero sottoposto a
misura di isolamento fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARSCOV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (come da facsimile
che si allega e che potrà essere già compilato dai candidati ma firmato e datato al
momento dell’identificazione);
 presentarsi indossando la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni
alcoliche che verranno rese disponibili dall’Ente;
 seguire tutte le indicazioni fornite dalla Commissione relativamente ai comportamenti di
prevenzione della diffusione del coronavirus.
Si ricorda che, come specificato nell’avviso di selezione, durante lo svolgimento delle
prove d’esame i candidati non potranno consultare codici, testi normativi e
regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra
documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione della commissione, né
possono utilizzare cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o
strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono
comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.

Lama Mocogno, 9 Settembre 2020
Il Presidente della Commissione
F.to Bononi Maurizia
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