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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE FIGURA ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO
La Commissione valutatrice rende noto i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi a
sostenere il colloquio
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CANDIDATO
ANTOLINI Federico
CALCAGNI Maria Grazia
CICCANTI Laura
CRISTINI Luca
FERRONI Monia
GUARNIERI Cinzia
MAGIONAMI Angela
MANONI Francesca
MINNETTI Sabina
MOCHI Ludovica
NASO Gianluca
ROSELLI Leonardo
ROSSI Andrea
SCIARRA Francesco
VICHI Massimo
VIRGILI Katiuscia
VIRGILI Simone

che si svolgeranno nelle giornate di:
giovedì 03 Giugno 2021 con inizio alle ore 15.00 dal candidato n. 1 al n. 10;
venerdì 04 Giugno 2021 con inizio alle ore 15 dal candidato n. 11 al n. 19
presso la sede della CONFARTIGIANATO di Macerata al n. 21 di via Pesaro - MACERATA
(MC)

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO – SANITARIE
Tutti i candidati ammessi sono stati preventivamente informati, a mezzo PEC, delle misure da
adottare, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di
seguito riepilogati.

In particolare, i candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede del colloquio:
1. muniti di referto di test rapido o molecolare, effettuato con tampone eseguito non più di 48
ore prima della data di convocazione;
2. indossare una mascherina FPP2;
3. muniti di una autocertificazione nella quale dichiarare di non avere febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, perdita o alterazione dell’olfatto o del gusto, e di non essere in quarantena,
isolamento fiduciario o divieto di allontanamento dall’abitazione per misure anti Covid;
Prima di accedere ai locali dovrà essere rilevata la temperatura con termoscanner e sarà inibito
l’ingresso a chi presenti una temperatura superiore ai 37,5 gradi.
Date le particolari cautele da adottare nella fase di identificazione dei candidati, l’appello verrà svolto
all’ingresso dello stabile.
In caso di rifiuto a presentare le autodichiarazioni prescritte o in caso di mancanza di mascherina,
sarà inibito l’accesso alla sede del colloquio e la sua domanda verrà dichiara inammissibile. La
mancata presentazione alla convocazione al colloquio verrà intesa come rinuncia alla candidatura.

