
 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

22060 Novedrate (CO) – Via Taverna 3  

Tel. Centralino: 031/789.77.11 - Fax: 031/790.316 

E-mail: comune@comune.novedrate.co.it 

 C.F. 81003670130 – P.Iva 00606860138  

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI COLLABORATORE SERVIZI TECNICI – ADDETTO 
ALLE ATTIVITA’ EDILI (CAT. B3 DEL VIGENTE C.C.N.L. ENTI LOCALI) – AREA TECNICO-MANUTENTIVA – 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO – PERIODO INDETERMINATO. 
   

 
CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 
Le prove del concorso in oggetto avranno il seguente svolgimento: 
 

GIORNO ORA LUOGO TIPO DI PROVA 

 
10 Giugno 2021 

 
Dalle ore 

9:00 

 
Area Feste in Località Villaggio S. 
Giuseppe in Via Piave 1 – Novedrate 
Luogo totalmente all’aperto 

 
Prova Pratica 

 
10 Giugno 2021 

 
Dalle ore 

16:30 

 
Sede municipale, via Taverna n. 3, 
Novedrate – Salone Polivalente 

 
Prova Orale 

 
I candidati, per l’espletamento della prova pratica, dovranno presentarsi presso l’Area Feste sopra 
indicata secondo i seguenti orari scaglionati: 
 
 

1 BAGLI MAURIZIO: ore 9.00 

2 BELLAZZECCA CLAUDIO: ore 9.45 

3 BERTAN GABRIELE: ore 10.30 

4 INGARGIOLA GASPARE: ore 11.15 

5 MAZZA AGOSTINO: ore 12.00 

6 MELIS LUCA: ore 12.45 

7 NOGARA ENRICO LUIGI: ore 13.30 

8 RENDINA VINCENZO: ore 14.15 

9 SANDRO VECCHIETTI: ore 15.00 

 
Al termine di ogni singola operazione/sperimentazione di cui è composta la prova pratica attitudinale la 
commissione provvederà a comunicare immediatamente al candidato l’esito della valutazione e la 
conseguente idoneità o non idoneità dello stesso. 
 
I candidati ammessi alla prova orale accederanno, a partire dalle ore 16:30, alla sede municipale con 
convocazione oraria scaglionata che verrà comunicata in loco.   
 
Il presente avviso pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.novedrate.co.it ha valore di 
notifica ufficiale a tutti gli effetti, ai fini dello svolgimento delle suindicate prove d’esame, e sostituisce 
qualsiasi altra comunicazione agli interessati. L’Amministrazione non assume responsabilità per la 
mancata visione da parte del candidato degli avvisi inseriti nel sito internet comunale. 
 
Pertanto i candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella 
summenzionata ora, data e sede, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta 
di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una 
amministrazione dello Stato. 
 

http://www.comune.novedrate.co.it/
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L'assenza del/la candidato/a sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa. 
 
I candidati che necessitano di un’attestazione di partecipazione alle prove d’esame dovranno farne 
richiesta nel momento dell’identificazione. Sarà loro consegnato un modulo che dovranno compilare 
con l’indicazione dei propri dati anagrafici e conservare presso la propria postazione di lavoro. Al 
termine della prova d’esame il Presidente della Commissione di concorso apporrà la firma sul predetto 
modulo. 
 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19: 
 
Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi adottato con nota prot. DFP-0025239-P-15/04/2021 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per la prevenzione e la 
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove 
selettive dei concorsi pubblici 
 

SI COMUNICA CHE 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 concorsuale se sottoposto 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 nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato 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 preselettiva; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 come da modello allegato. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 
Si richiede inoltre di presentarsi munirsi di mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. 
 
Tutti le ulteriori disposizioni verranno comunicate con successivi avvisi sul sito dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
 
Novedrate, 20 maggio 2021 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 (f.to dott. Domenico Esposito) 

 


