
 

Prot. 944      Cimolais, 14 maggio 2021 

 

 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, 
ADDETTO ALLA SEGRETERIA E ANCHE AI SERVIZI TURISTICI” – CAT. B – 
POSIZIONE ECONOMICA B1 – PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 
PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE.  
 
CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE E PRESCRIZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
 
Preso atto del verbale n. 4 del 13 maggio 2021 della Commissione d’esame del 
Concorso in oggetto, si comunica l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale: 

 

NOMINATIVO 1^ PROVA 2^ PROVA 

BORTA ALESSIA 24/30 21/30 

DEL MASCHIO ANDREA 21/30 25/30 

FURLAN LUIGIA 28/30 28/30 

SIMONUTTI LORENA 22/30 22/30 

 
Ai fini del regolare svolgimento della prova orale si comunica che: 

 
Per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio 
da COVID-19, la Prova orale si svolgerà il 20 maggio 2021 con inizio alle ore 10.00 
presso il Centro visite di Erto Piazzale del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN). 
 
Le operazioni di riconoscimento per la prova orale avranno inizio alle ore 9.30. 

 
I candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria;  
 
 



 

 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 
e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID - 19; 
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 
sino all’uscita, i facciali filtranti (mascherine FFP2), certificati ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 
armonizzate (UNI EN 149:2009), messi a disposizione dall’Ente Parco. 
 
I candidati durante tutte le operazioni di accoglienza sono invitati a formare una fila 
mantenendo la distanza di sicurezza. 
 
Relativamente gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) il candidato dovrà presentare 
apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e da consegnare al momento della identificazione dei candidati per prova orale 
(come da fac simile presente sul sito internet dell’Ente). 
Relativamente all’obbligo di cui al numero 4), è vietato l’uso di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 
L’incaricato alla consegna del facciale filtrante fornirà ai candidati le indicazioni sul 

loro corretto uso (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale 

sostituzione e successivo smaltimento. 

 

Per i candidati che si rifiutano di indossare i facciali filtranti (mascherine FFP2) 
forniti dall’Amministrazione è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. 
 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito 
l’ingresso nell’area concorsuale. 
 
I candidati saranno sottoposti alla verifica della temperatura corporea. 
Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 
alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 
riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 
 
Per velocizzare le operazioni di identificazione, si richiede ai candidati di portare 
con sé il giorno della prova orale il documento di riconoscimento presentato in 
allegato alla domanda di partecipazione. 
 
Ogni candidato, inoltre, dovrà depositare nell’apposito contenitore le 
autodichiarazioni, come da fac simile già pubblicato sul sito dell’Ente. Si invitano, 
pertanto, i candidati a presentarsi con la dichiarazione già stampata e compilata, la 
firma dovrà essere posta in sede di identificazione. 



 

 

 
I candidati sono invitati a prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito 
internet per essere informati sulle misure che saranno adottate per la 
prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove scritte del concorso in oggetto. 

 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott. for. Graziano Danelin 
(documento firmato digitalmente) 


