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COMUNICAZIONE AMMESSE  

E CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 

 

 

Si pubblica di seguito in allegato l’elenco delle candidate ammesse al colloquio valutativo, oltre 

all’elenco della candidata non ammessa (allegato A), per il mancato possesso di tutti i requisiti 

richiesti dall’avviso pubblico. 

Le candidate ammesse, munite di documento di identità in corso di validità, sono pertanto convocate 

per il giorno 12/09/2022, alle ore 11.00, per lo svolgimento del prescritto colloquio valutativo, che si 

svolgerà presso la Sala Riunioni della sede comunale, sita in Piazza San Nicola s.n.c.. 

Al fine di garantire il rispetto del nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, 

approvato con ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, le candidate convocate 

dovranno: 

 

1. presentarsi da sole, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso sala sede di esame sino all’uscita, facciali 

filtranti che saranno comunque messi a disposizione da questa amministrazione. 

 

 

 



 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, da prodursi al 

momento della fase di identificazione da parte del personale dedicato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, secondo il modello reso disponibile nel “cassetto” della sezione “concorsi” 

dell’amministrazione trasparente previsto per la presente procedura concorsuale. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro 

tipo di comunicazione. 

 
Ariccia, 25/08/2022 

 Il Dirigente Area I 

 Dott. Claudio Fortini



ALLEGATO A 

 

 

ELENCO CANDIDATE AMMESSE E NON AMMESSE 

 
COGNOME NOME  

   

GENTILI ALESSIA AMMESSA 

IORIO AMANDA AMMESSA 

   

PULCINI ALESSIA NON AMMESSA 

 

 

 Il Dirigente Area I 

 Dott. Claudio Fortini 
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