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ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA 2^ PROVA SCRITTA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NUMERO PROTOCOLLO

PUNTEGGIO OTTENUTO

NUMERO PROTOCOLLO

PUNTEGGIO OTTENUTO

7587
7545
7621
5749
4942
7584

23/30
28/30
22/30
28/30
25/30
27/30

6115
7178
7291
5760
6005

23/30
24/30
23/30
25/30
25/30

Il presente elenco dei candidati ammessi alla seconda prova scritta viene pubblicato, nel rispetto
del R.UE n. 679/2016 normativa sulla protezione dati personali, in forma anonima con indicazione
del numero di protocollo di registrazione della domanda di partecipazione, al posto del nome e
cognome del candidato. Si comunica che i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso
nell’area concorsuale, oltre ad un valido documento di identità e l’autocertificazione covid 19
(disponibile nella sezione del bando), una delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità ai
sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021 e ss.mm.ii.
comprovante:
 l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale, ovvero
l’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino, con validità dal quindicesimo
giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del
ciclo vaccinale;
 l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della Salute;
 l’effettuazione presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata di un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, valido quarantotto
ore dall’esecuzione del test;
I candidati dovranno altresì indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area
concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione.
L’inizio delle attività di identificazione, prevista dal capo 7 del Piano Operativo Specifico del
concorso, avverrà nei 30 minuti antecedenti all’inizio della prova.
La seconda prova scritta, come previsto dal calendario prove prot. 0010128 del 15/03/2022, si
terrà il 01/04/2022, alle ore 15:00, presso la Biblioteca comunale di Lonato del Garda, Via
Zambelli 22, Lonato del Garda (BS).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Lonato del Garda, lì 01 aprile 2022
Il Presidente della Commissione
(dott. Davide Boglioni)
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