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BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPER TURA DI UN POSTO DI 
“COLLABORATORE PROFESSIONALE – OPERAIO SPECIALIZZAT O” (CONDUCENTE 
MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE-MURATORE/CANTIONIERE)  CAT B ACCESSO B3 
C.C.N.L. 21/05/2021 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,  PRESSO IL SETTORE 
TECNICO MANUTENTIVO 

 

 AVVISO CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 12/02/2021 e a quanto 

indicato in oggetto, si comunica che i candidati ammessi, di cui all’elenco allegato, sono convocati il 

giorno 10 giugno 2021 alle ore 9.00  presso le Palestre comunali site in Via dello Sport nr. 9  a 

Peveragno , per lo svolgimento della prima prova selettiva. 

 

Di seguito il calendario completo delle prove. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA DI IDONEITA’ A CARATTERE TEORIC O-DOTTRINALE 

La prova avrà luogo Giovedì 10 giugno 2021  con inizio alle ore 9.00  presso le Palestre comunali 

site in Via dello Sport n.9  a PEVERAGNO. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA DI IDONEITA’ A CARATTERE PRAT ICO 

La prova avrà luogo Giovedì 10 giugno 2021  con inizio alle ore 14.00  presso le Palestre comunali 

site in Via dello Sport n.9  a PEVERAGNO. 

 

PROVA ORALE – COLLOQUIO 

La prova avrà luogo Venerdì 11 giugno 2021  con inizio alle ore 9.00  presso le Palestre comunali 

site in Via dello Sport n.9  a PEVERAGNO. 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. 

 



A causa dell’emergenza sanitaria in corso e ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici di cui all’art. 1 comma 10 lettera z) del DPCM 14/01/2021 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 delle 

prove; 

 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e FFP2 messa/e 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 445/2000 di cui si allega il modello che si prega scaricare, 

compilare e consegnare all’ingresso della sede prima di ogni prova concorsuale.  

Peveragno, lì 28/05/2021 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott.ssa Monica PARA 

-documento firmato digitalmente- 
 



COMUNE DI PEVERAGNO 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

Progr. COGNOME NOME  
1 BARBERIS THOMAS AMMESSO 
2 BONGIOVANNI  DAVIDE AMMESSO CON RISERVA 

(incompletezza dati riferiti all’attestato di 
formazione per addetto alla conduzione di 

escavatori pale e  terne 
3 CAVALLO  ALEX AMMESSO 
4 DEMARIA MATTEO AMMESSO CON RISERVA 

(incompletezza dati riferiti all’attestato di 
formazione per addetto alla conduzione di 

escavatori pale e  terne e relativo 
aggiornamento) 

5 GIRAUDO  DANIELE AMMESSO 
6 GIUBERGIA LUCIANO AMMESSO CON RISERVA  

(incompletezza dati riferiti all’attestato di 
formazione per addetto alla conduzione di 

escavatori pale e  terne) 
 

7 MARCONI GIORGIO AMMESSO 
8 MARENCO  SAMUELE AMMESSO 
9 MUSCARNERA ANTONINO AMMESSO CON RISERVA 

(incompletezza dati riferiti all’attestato di 
formazione per addetto alla conduzione di 

escavatori pale e  terne 
10 OLIVERO  GIUSEPPE AMMESSO 
11 PANSA  LINO AMMESSO CON RISERVA 

(incompletezza dati riferiti all’attestato di 
formazione per addetto alla conduzione di 

escavatori pale e  terne) 
 

12 RAMERO  CRISTIANO AMMESSO 
13 ROGGERO SIMONE AMMESSO 
14 STOPPA NICOLO’ AMMESSO 
15 TOSELLO  MARIO AMMESSO CON RISERVA  

(incompletezza dati relativi al diploma di 
qualifica professionale posseduto e 

all’attestato di formazione per addetto alla 
conduzione di escavatori pale e  terne) 

 
N.B. : i candidati ammessi con riserva dovranno consegnare  in sede di colloquio orale copia 
fotostatica dell’ attestato di formazione per addetto alla conduzione di escavatori pale e  terne e 
dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di qualifica professionale dichiarato (vd. 
Indicazioni a fianco di ciascun nominativo) 


