AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI CON IL PROFILO DI
“OPERATORE GENERICO PARAMETRO 116 IV° AREA PROFESSIONALE” DA INSERIRE
A TEMPO DETERMINATO DI TIPO ORIZZONTALE, VERTICALE O MISTO, CON
POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O
APPRENDISTATO, A TEMPO PIENO E/O PARZIALE.
CALENDARIO PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA
I candidati ammessi alla prova scritta sono invitati a presentarsi presso Confindustria
Ancona, via ing. Roberto Bianchi, snc - Ancona, secondo data ed orario indicato nel
calendario, sotto riportato.
PROVA SCRITTA

21 luglio 2021
Orario di ingresso in sede
dalle ore 08:45 alle ore 09:14 max
ORA INIZIO PROVA SCRITTA 09:15
N.

COGNOME

NOME

1

BASCONI

ELISA

2

BELLEZZE

MAURO

3

CERINO

ANGELO

4

MACCARI

MICHELE

5

MARCONI

TOMMASO

6

MARCONI

ANDREA

7

QUATTRINI

MATTEO

8

SCANZANI

MAURIZIO

9

VANIO

SIMONA
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I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti del documento di
riconoscimento in corso di validità (sono ammessi carta identità, passaporto,
patente) da esibire al momento della registrazione.
Si precisa che chi non sarà presente nel giorno e nell’ora comunicata per sostenere
la prova sarà escluso dalla selezione.
In applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 e del
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici i candidati ammessi alla prova sono
obbligati a:
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:
- temperatura superiore a 37,5°
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata
ATTENZIONE! Il tampone deve essere stato effettuato entro 48 ore dalla data di
convocazione alla prova.
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, mascherine FFP2;
Si ricorda la necessità di rispettare sempre la distanza interpersonale, anche nel
piazzale antistante l’ingresso della sede di Confindustria Ancona, via ing. Roberto
Bianchi, snc – Ancona.

Unimpiego Confindustria srl sede di Ancona – Via R. Bianchi 60131 Ancona
071-29048271 - ancona@unimpiego.it

Al fine di evitare assembramenti e di rispettare gli attuali Protocolli in corso, i
candidati devono presentarsi entro l’arco temporale indicato nell’orario di
convocazione.
IN SINTESI, PRESENTARSI ALLA SEDE DELLA PROVA CON:
-

Mascherine FFP2 indossate
Documento d’identità in corso di validità (carta identità, passaporto, patente)
Referto del tampone, effettuato non più di 48 ore prima della convocazione
alla prova, con esito negativo

Si precisa che la commissione si riserva di sospendere la prova e di darne adeguata
comunicazione, nel caso di modifica delle disposizioni normative collegate all’attuale
situazione di emergenza sanitaria.
La prova scritta sarà svolta nelle modalità e relativamente agli argomenti previsti
all’art. 7.2- Valutazione Curriculum Vitae e Prove di esame, dell’avviso di selezione.
Per chiarimenti rispetto alle ammissioni e alle prove, si prega di rivolgersi al personale
di Unimpiego Srl - sede di Ancona al numero 071-29048271 o tramite email
all’indirizzo lavoro@confindustria.an.it

Ancona, 13 luglio 2021
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