
  
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA AL 

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI 

DELL’ART.110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CAT. D/1 ESPERTO IN RICERCA E MONITORAGGIO 

FINANZIAMENTI EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI (PROGETTAZIONE 

E FUNDRAISING) DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE DEL 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA FINO ALLA SCADENZA DEL 

MANDATO DEL SINDACO 2019-2024. 

 

AVVISO COLLOQUIO: VENERDI’ 28 GENNAIO 2022 

 

presso la sede del Comune di Santarcangelo di Romagna sita in Piazza Ganganelli 1, Santarcangelo 

di Romagna (RN) - Sala del Consiglio Comunale Scala A - 2° piano. 

I candidati ammessi a detto colloquio in presenza dovranno presentarsi per il riconoscimento muniti 

della Certificazione verde COVID-19 (green pass) cartacea o scaricata su smartphone valida che sarà 

controllata tramite l’applicativo Verifica C19, autocertificazione Covid compilata e sottoscritta e 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio secondo la sottoindicata scansione 

temporale: 

 

ORE 9.30 

BUZZO RAFFAELE 

PAGANELLI LUCA  

 

ORE 10.30 

SPATARO LORENZO 

TORSANI DAVIDE  

 

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LA 

CONVOCAZIONE INDIVIDUALE 

 

Pertanto i candidati ammessi, come indicati nell’elenco pubblicato nella Sezione “Concorsi” 

nell’home page del sito internet del Comune di Santarcangelo di Romagna 

(www.comune.santarcangelo.rn.it), sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo indicato. 

La mancata presentazione, anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, verrà considerata quale 

espressa rinuncia al concorso. Il presente calendario dei colloqui, pubblicato sul sito del Comune di 

Santarcangelo di Romagna, ha valore di notifica per tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I candidati ammessi, in osservanza alle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid 

19, saranno tenuti a: 

 

a) presentare, al momento dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura 

della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), 

ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil influenzale (allegata al 

presente avviso); 

b) portare con sé e indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie FFP2, per tutta la 

durata dell’attività; 

c) non assembrarsi all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della prova mantenendo 

comunque un distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro; 

e) mantenere comunque in tutte le fasi della prova, il distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) 

metro; 

f) all’accesso lavare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a disposizione 

dall’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali; 

g) procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

h) nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura manifesti febbre e sintomi di 

infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare 

tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. 

In caso di situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si 

chiederà l’intervento del 118. 

 

L’amministrazione garantirà le seguenti misure: 

- l’accettazione dei candidati avverrà in diversi scaglioni temporali, antecedenti all’orario di inizio 

della prova al fine di evitare la formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento 

dei candidati; 

- i componenti della Commissione e il personale a qualsiasi titolo addetto alle operazioni di supporto, 

indosseranno la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività; 

- sarà resa disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani anche in più punti degli spazi 

dedicati all’attività, in particolare all’entrata, durante le fasi di riconoscimento e in prossimità dei 

servizi igienici, e ne sarà promosso l’utilizzo frequente; 

- i membri della commissione ed il personale di supporto procederanno ad una frequente igiene delle 

mani con soluzioni idroalcoliche; 

- saranno garantite idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura (candidati, 

personale di supporto, membri della Commissione), di almeno un metro tra i candidati; 

- favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni; 

- pulizia e igiene ambientale. 

 

Santarcangelo di R., 24 Gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico Giovanardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 


