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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

COD. AVV. POST. 10094 

_____________________________________ 
 

       

 
 
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER  LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO 
A TEMPO PIENO E DETERMINATO  CAT. B3 – PROFILO PROFESSIONALE DI 
“OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO” CON MANSIONI DI ADDETTO SERVIZIO 
DI ASSISTENZA, ALLESTIMENTO E GESTIONE ATTREZZATURE E SERVICE 
TECNICO AUDIO LUCI - AREA TECNICA COMUNALE. 
COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI E CALENDARIO PROVE. 

 

Con riferimento all’Avviso in oggetto, e alla Determinazione RESPONSABILE AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE nr.353 
del 23/07 c.a., si comunica che: 

Candidati ammessi alla selezione: 

BENINATI Alessandro Nato il 24/10/1985 

PETITI Gabriele  Nato il 11/07/1998 

PIAZZA Luca   Nato il  25/04/1993 

Data e orario di svolgimento delle prove: 

venerdì 06/08/2021    -     Ore 10.00 

Sede di Svolgimento delle prove:   

P.zza Mautino – Ex-Mercato Coperto - 10094 GIAVENO (TO). 

Nota bene: 

- Le prove si svolgeranno come da indicazione dell’Art.  4 del bando di selezione interamente 
nella giornata del 06/08/21. 

- In particolare, i candidati dovranno:   
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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 esterna concorsuale muniti di 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass) come previsto dal precitato D.L. 
23/07/2021 n. 105.   

(Il Green Pass è una certificazione che attesta che l’intestatario si trova in una delle seguenti 
condizioni:  

sia stato vaccinato contro il SARS-CoV-2 

sia guarito da un’infezione da SARS-CoV-2 

abbia effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-
CoV-2, con un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti l’emissione del 
certificato). 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice.  

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 (come da modello pubblicato sul sito del 
Comune di Giaveno, nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso).  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 
in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione e/o la certificazione Green Pass, sarà 
inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.   

Per ogni ulteriore indicazione operativa si rimanda alle allegate comunicazioni: 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA 
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PROTOCOLLO DFP-0025239-P-15/04/2021 PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI 
PUBBLICI 

Giaveno, li 28/07/21 

 

LA RESP.AREA ECONOMICO-FINANZ., TRIBUTI, SEGRET. GEN.LE E PERSONALE 
             (Sig.ra BONAUDO Luisella) 

Firmato digitalmente 
 


