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      DATA DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA. 

        DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE. 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONE DI N. 3 IMPIEGATI UFFICIO COMMERCIALE, CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO, A TEMPO PIENO E/O PARZIALE, AL  

LIVELLO 4 DEL CCNL COMMERCIO TERZIARIO. 

La presente per comunicare l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e la data di convocazione 

alla stessa, nonché la data dello svolgimento della prova orale: 

 

 

 

 

 

 

 

La PROVA SCRITTA è fissata per la data del 1 giugno 2022, alle ore 10,30 presso la Sala 

Consigliare del Comune di Polverigi, sita in Corso Umberto I, 66020 Polverigi (AN). 

La PROVA ORALE, alla quale saranno ammessi a partecipare i candidati che supereranno la prova 

scritta, è fissata per la data del 1 giugno 2022, alle ore 14,30 presso la Sala Consigliare del 

Comune di Polverigi, sita in Corso Umberto I, 66020 Polverigi (AN). 

 

Si precisa che, fino al completamento della procedura selettiva ed eventuale successiva 

assunzione, i candidati sono ammessi con riserva. Le eventuali verifiche di quanto dichiarato nella 

propria candidatura, da ciascun candidato, saranno possibili in qualunque fase della procedura. 

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per le prove, saranno considerati 

rinunciatari alla selezione in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche 

con documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore).  

La prova selettiva scritta si riterrà superata se il candidato raggiungerà il punteggio minimo di 35/50. 

La prova selettiva orale si riterrà superata se il candidato raggiungerà il punteggio minimo di 21/30. 

 

L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e quindi saranno ammessi a sostenere la prova 

orale nel pomeriggio del 1 giugno e prima dell’inizio della stessa, verrà pubblicato e affisso all’ingresso 

della sala Consigliare del Comune di Polverigi. 

N. COGNOME NOME 

1 BUZIU ELIDA 

2 GUERRI VALENTINA 

3 ROMANO MARTINA 

4 SMANIOTTO AURORA 
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L’elenco dei candidati che avranno superato la prova orale e la graduatoria di merito saranno pubblicati 

sul sito internet della Società ASP SRL https://www.asppolverigi.it/nella sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso. 

I candidati convocati alle prove selettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un 

valido documento di identità personale in corso di validità, nonché di Certificazione Verde COVID-19 

ovvero il “green pass”, che dovrà essere esibito in fase di accesso all’area di svolgimento della prova. 

Si ricorda che il “green pass” è rilasciato attraverso la Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute nei 

confronti di coloro che: 

• abbiano fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo ogni dose di vaccino); 

• siano negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore; 

• siano guariti dal COVID-19 da non più di sei mesi. 

In assenza di tale documento, i candidati saranno esclusi dalla selezione. 

 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione: 

1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (che sarà pubblicato sul sito di ASP Srl); 

2) fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità, utile anche all’identificazione 

stessa. 

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla selezione. 

 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si 

raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; 

• perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 

• mal di gola. 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 

da Covid19; 

4)  indossare la mascherina FFP2 che verrà consegnata al momento dell’accesso all'area di svolgimento 

della prova. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (che sarà pubblicata sul sito di ASP Srl). 

 
Eventuali ulteriori avvisi o convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione ASP SRL 

https://www.asppolverigi.it/nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 

Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 
 
Polverigi, 23/5/2022                 ASP SRL 

       Responsabile del procedimento  
Elisa Stevanato 

 

 


