OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno,
di cui n. 1 riservato prioritariamente ai militari volontari delle FF.AA., al profilo
professionale di “Istruttore Didattico Culturale – Educatore Asilo Nido”, categoria “C”,
posizione economica iniziale “C1”.
(Determinazione dirigenziale n. 932 del 22/07/2021, pubblicato dal 07/08/2020 al 07/09/2020).

AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE. COMUNICAZIONE.
Si comunica che durante la prova scritta del 30 luglio 2021, è stata sorteggiata la lettera “M” per stabilire
l’ordine di svolgimento dei colloqui, sotto riportato.
I colloqui inizieranno nella giornata del 27 gennaio 2022 e proseguiranno nelle giornate del 3, 4 e 8 febbraio
2022, come di seguito riportato:

GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2022 alle ORE 09:00 sono convocati i candidati dal cognome
MALAVENTURA al cognome MORONCELLI compresi.

GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2022 alle ORE 14:15 sono convocati i candidati dal cognome MUCCINI
al cognome SANTONI compresi.

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO 2022 alle ORE 9:00 sono convocati i candidati dal cognome SCARPONI
al cognome VARINI compresi.
GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO 2022 alle ORE 14:00 sono convocati i candidati dal cognome
VERDEROSA al cognome BONINI compresi.
VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022 alle ORE 09:00 sono convocati i candidati dal cognome
BONVICINI al cognome CONTI compresi.
MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2022 alle ORE 09:00 sono convocati i candidati dal cognome CREVOLI
al cognome LISI compresi.
I CANDIDATI SI DOVRANNO PRESENTARE PRESSO IL COMUNE DI RICCIONE, SALA CONSILIARE
PIANO TERRA, VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 2 – 47838 RICCIONE (RN).

AVVERTENZE
Il calendario della prova, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Si rende noto che, in applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021 prot. 25239, 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 di svolgimento della prova orale se sottoposti 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 della Sala ove convocati la certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in
applicazione dell’art. 9 bis, comma 1, lettera i), del D.L. 22 aprile 2021 n.52 così come modificato dal D.L. 23
luglio 2021 n. 105. Il Green Pass può essere ottenuto da chi ha effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino
monodose, trascorsi 15 giorni,oppure da chi ha completato il ciclo vaccinale, oppure da chi è guarito dal Covid19 nei sei mesi precedenti e, infine, da chi ha eseguito un test antigenico rapido o molecolare, mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso al luogo di svolgimento della prova sino all’uscita,
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione.
Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di un’apposita autocertificazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Il modello di autocertificazione verrà pubblicato sul sito internet del
Comune di Riccione, Sezione Trasparenza,sottosezione Bandi di concorso, Concorso n. 2 posti Istruttore
Didattico Culturale – Educatore Asilo Nido, cat. C. In caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, o nel caso in
cui il candidato non sia in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass), verrà inibito al candidato
stesso l’ingresso nella Sala ove si svolge la prova orale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nella Sala presenti, alla misurazione, un
temperatura superiore ai 37,5° C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 verrà invitato a ritornare al
proprio domicilio senza possibilità di svolgere la prova orale.
Al termine dei colloqui verrà pubblicato l’elenco dei candidati esaminati con il relativo punteggio.
Tutte le pubblicazioni verranno effettuate sul sito istituzionale del Comune di Riccione, Sezione “Trasparenza” –
Sottosezione “Bandi di concorso” e tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Si invitano i candidati a consultare anche nei giorni successivi e sempre prima dell’inizio della prova la
sezione “Trasparenza” – sottosezione “Bandi di concorso” – “Istruttore Didattico Culturale – Educatore
Asilo Nido” per eventuali nuove comunicazioni relative alla prova stessa.
La mancata presenza alla prova comporterà l’esclusione dal concorso.
Riccione, 11.01.2022

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Stefania Pierigè
(documento firmato digitalmente)

