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SELEZIONE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI 
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AVVISO PUBBLICO 
DIARIO DEL COLLOQUIO 

 
 
Visto l’avviso di selezione, approvato con la determinazione del Segretario Comunale n.  726 del 17.12.2019. 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il colloquio relativo alla selezione di cui sopra si svolgerà il giorno 7 luglio 2020 alle ore 9.30 presso il 
Padiglione Polivalente “Plan de la Tour” sito a Perosa Argentina in Piazza Abegg n. 7. 
 
Gli esiti della prova saranno pubblicati esclusivamente all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
www.comune.perosaargentina.to.it, in Amministrazione Trasparente – Sezione Concorsi. 
 
Con la modalità sopra indicata verranno comunicate eventuali variazioni di calendario o di sede che 
dovessero rendersi necessarie. 
 
I candidati saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra riportato 
muniti di documento di identità personale in corso di validità; 
 
Inoltre i candidati, in considerazione della particolare situazione dovuta all’emergenza da COVID-19 
attualmente in corso, dovranno presentarsi muniti di: 
• mascherina a protezione delle vie respiratorie da indossare correttamente in modo da coprire bocca e 

naso per tutta la durata della procedura; 
• autocertificazione COVID-19 resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modulo allegato, da compilare e 

sottoscrivere, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. 
 
All’atto dell’accesso alla sede dove avrà luogo il colloquio e secondo il seguente ordine i candidati dovranno: 
• disporsi ordinatamente in file all’esterno della struttura mantenendo adeguato distanziamento sociale 

(non meno di un metro); 
• consegnare l’autocertificazione di cui sopra unitamente a copia del documento di identità ai componenti 

della Commissione preposti all’accoglienza; 
• accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento del colloquio continuando a mantenere il distanziamento 

sociale ed indossando idonea mascherina a copertura di naso e bocca. 
 
Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale importanza 
per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti. 
 



Si invita pertanto a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di limitare 
al minimo la durata del colloquio e, conseguentemente, la possibilità di contagio. 
Ad ogni modo si rammenta che è vietato l’accesso a chi: 
• è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19; 
• è stato oppure è a conoscenza di essere stato in contatto stretto negli ultimi 14 giorni con persona positiva 

al COVID-19; 
• ha la febbre superiore ai 37,5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19. 
 
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra riportati equivarrà a rinuncia alla 
partecipazione al colloquio, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
 
Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria al n. 0121/81218 oppure all’indirizzo 
mail PEC: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it 
 
 
Perosa Argentina, 11 giugno 2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SASU Cristina 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.LGS n. 39/93 
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