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Ai candidati AMMESSI alla PROVA ORALE
Oggetto: Prova orale relativa alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 3 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione
economica D1, del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale
“Funzionario ecologista agroalimentarista” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore
Agroalimentare delle Marche (Assam)
Si comunica a tutti i candidati ammessi che la prova orale del concorso in oggetto si svolgerà presso
la sede ASSAM – Via dell’Industria, 1 – 60027 OSIMO, il giorno 7 Settembre 2021 a partire dalle
ore 8:30, con inizio dalla lettera O, con le seguenti modalità:

ORARIO DI
CONVOCAZIONE

Ore 8:30

Ore 11:00

Ore 14:00

Ore 16:30

COGNOME
PALMIERI
PITTURA
STECCONI
VERDOLINI
VESPRINI
BALDONI
DI SEBASTIANO
FIORETTI
FONTENLA
GIAMMARINI
GUIDI
MASTROIANNI
MORONI
NICOLETTI
NOCELLI

NOME
MATTEO
ELISA
LARA
ELISA
MICHELE
DANIA
DONATELLA
LUCIA
ALESSANDRA
SELENIA
ALBERTO
ANGELO
MAUDA
LUCA
CRISTINA

La mancata presentazione dei candidati ammessi alla prova orale sarà considerata come rinuncia al
concorso stesso.
Le modalità di convocazione sopra indicate sono in conformità alle misure di sicurezza e
distanziamento sociale derivanti dall’emergenza sanitaria.
Sarà comunque possibile assistere alle prove anche al di fuori dell’orario sopra indicato per i
candidati che lo desiderino nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie.
Si comunica inoltre che i candidati dovranno presentarsi presso la sede e all’orario sopra indicati
muniti di:
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-

valido documento di riconoscimento (auspicabilmente lo stesso dichiarato nella domanda di
partecipazione);
- certificazione verde Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima
dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV2 (con validità 48 ore);
- modello di autocertificazione allegato alla presente firmato (da stampare e compilare a cura
degli stessi).
Chi non consegni uno dei documenti richiesti sopra oppure abbia una temperatura superiore a 37.5°
non potrà partecipare alla prova e verrà escluso dal concorso.
L’amministrazione fornirà mascherine ffp2 senza filtro da indossare per tutta la durata della prova.
Si invitano i candidati a consultare la sezione Bandi e Concorsi del sito ASSAM al fine di poter
visualizzare tutte le comunicazioni in tempo utile, attraverso il seguente link
http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dott.ssa Francesca Severini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005,
modificato e integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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