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Provincia di Modena 

AVVISO AI CANDIDATI 

SELEZIONE PUBBUCA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI 
N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUITORE DIREITIVO CONTABILE CATEGORIA D, CON 
RISERVA DEL 30% PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

Con riferimento alla prova scritta della selezione in oggetto, svoltasi mercoledì 14 luglio 2021, si provvede a 
comunicare gli ammessi alla prova orale. 
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CANDIDATO 

codice identificativo 
numero protocollo 

2021/19400 

2021/19239 

2021/21104 

ELENCO DEI CANDIDATI 
AMMESSI ALIA PROVA ORALE 

esito prova scritta ammissione alla prova 
orale 

28/30 AMMESSO 

21/30 AMMESSA 

24/30 AMMESSO 

CONVOCAZIONE CANDIDATI ALIA PROVA ORALE 

Voto di 
ammissione alla 

prova orale 

28/30 

21/30 

24/30 

I candidati ammessi alla prova orale sono convocati presso il ferzo piano della sede centrale della Provincia di 
Modena, Viale Martiri della Libertà, 34, Modena, lunedì 23 agosto 2021 per sostenere la prova orale 
relativa alla selezione in oggetto secondo il seguente calendario: 

OREll,OO 

CODICE IDENTIFICATIVO 

2021/19400 

2021/21104 

2021/19239 

In considerazione della pandemia in essere si invitano i candidati a presentarsi con la massima puntualità e si ricordano le 
misure organizzative adottate a titolo precauzionale nel rispetto del protocollo emanato dal DPF ai densi dell'arti, comma 
10, lett. z del DPCM 14.01.2021 ed in particolare i candidati dovranno: 

l) 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) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, dfettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la/e mascherina/e 
chirurgica/be messe a disposizione dall'amministrazione organizzatrice. 
6) gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000 e pertanto ogni candidato contestualmente alle operazioni di identificazione consegnerà apposito 
modello debitamente sottoscritto (autodichiarazione sanitaria), reperibile nella sezione modulistica, con il quale attesta le 
sue condizioni di salute e che non si trovi in ipotesi di portatore di contagio. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 
l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale ed in ogni caso, 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 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Modena lì, 16.07.2021 


