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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO  

DI N. 1 DIRIGENTE CON RUOLO DI DIRETTORE 
(CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA’ – CONFSERVIZI E FEDERMANAGER) 

 

  La Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta d’insediamento,  il giorno 24/02/2021 alle ore 
13.45: 
 
 

HA DELIBERATO QUANTO SEGUE 
 

 
1. AMMESSI/NON AMMESSI alla prova orale: 

 

Cognome Nome Note 

MAIONE  GIOVANNI Ammesso con riserva 

FOMMEI LORENZO Ammesso con riserva 

MENOZZI ENRICO Ammesso con riserva 

 

Nome Cognome Note 

RUMIEL DAVID Non Ammesso: 

domanda non pervenuta entro  il 
termine previsto nell’avviso 

pubblico 

 

 

2. CONVOCAZIONE alla prova orale /pratica  e REGOLE COMPORTAMENTALI: 
  

 Gli ammessi alla prova orale, si dovranno presentare davanti all’ingresso della sede di San Donnino 
Multiservizi SRL, in Via Gramsci 1/B - 43036 FIDENZA, il giorno 25/02/2021  , alle ore 12.30,  provvisti 
di : 
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 documento di identificazione in corso di validità; 
 autodichiarazione COVID-19, debitamente firmata e sottoscritta (vedi pag.3) 
 mascherina correttamente indossata. 

  

 L’assenza di uno solo dei suddetti elementi, costituisce motivo di esclusione dalla prova selettiva. 

 Il personale incaricato vi darà, quindi,  istruzioni in merito all’organizzazione della prova orale. 

 Si prega di attenersi rigorosamente alle indicazioni che trovate in allegato alla voce “procedura di 
sicurezza selezione” 

  

     

    Fidenza, 24 /02/2021 

 

      f.to Il Presidente di Commissione 
       Arch Alberto Gilioli 
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(autodichiarazione Covid-19 da presentare compilata e firmata) 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO  

DI N. 1 DIRIGENTE CON RUOLO DI DIRETTORE 
(CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA’ – CONFSERVIZI E FEDERMANAGER) 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

Nato a  _____________________________________il ___________________________ 

Residente a _____________________________________________________________ 

Documento identità n. _____________________________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________________il ________________ 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di  aver  preso  visione  delle  misure  di  sicurezza  e  tutela  della  salute  pubblicate 
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 

 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 
 

 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 
ricerca del virus SARS-COV-2; 

 
 di  non  presentare  febbre > 37.5°C  o  sintomatologia  simil-influenzale (ad  es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 
 

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
Luogo e Data, __________________                                               Firma 
 
                                                                                     _____________________________ 

 


