
COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE SCRITTE. COMUNICAZIONE IN TEMA DI 
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE STESSE 

 
Si comunica che la prova scritta prevede tre sedute e  si svolgerà nelle giornate di  
 
martedi 20 aprile e mercoledì 21 aprile come segue:  
 
martedì 20 aprile: 
 
1° seduta: ore 9.00   prova scritta 
2° seduta: ore 12.00 prova scritta 
 
mercoledì 21 aprile: 
 
3° seduta: ore 9.00  prova scritta 
 
Il Comune di Bibbona ha adottato allo scopo il Piano operativo per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali, che recepisce le disposizioni del Dipartimento Funzione Pubblica del 3 
febbraio 2021 “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”. 

 
I candidati sono invitati a prendere attenta visione dei documenti relativi a: 

 
- Modello operativo: Piano operativo specifico per procedura concorsuale categoria B3 
- ALLEGATO 1 Planimetria area concorsuale 
- ALLEGATO 2 Autodichiarazione 
- PROTOCOLLO NAZIONALE 

 
I candidati sono convocati per  sostenere la prova scr it ta presso la Palestra 
Comunale adiacente la scuola secondaria di primo grado ubicata a Bibbona in Via Firenze 2, 
sede concorsuale, così suddivisi: 
 
1° seduta:  martedì 20 aprile ore 9:00   prova scritta 
 
 I primi 24 Candidati in ordine alfabetico da Agostini Marco a Depau   
Giulia 

Agostini Marco 

Andreozzi Valentina   

Ascani Edoardo   

Ascione Elisabetta   

Bandini Emma   

Bartolini Alice   

Bellucci Ylenia   

Benedetti Sofia   

Bianchi Federica   

Bianchi Caterina   

Bimbi Giulia   

Brizzi Giulia   

Brunetti Franco   



Burali Chiara   

Cacci Giada   

Cappellini Benedetta   

Caselli Gabriele   

Ceccarelli  Chiara   

Cei  Lisa   

Cerri Simone   

Conti Ilaria   

Cragno Eleonora   

Creatini Eva   

De Pau Giulia   

 
 2° seduta:  martedì 20 aprile ore 12:00  prova scritta 

24 candidati  in ordine alfabetico da Di Chiara Mirco a Pacchini Jonathan  
 

DI Chiara  Mirco   

Di Meo Carolina   

Dovichi Gaia   

El Hajj Mina   

Fatticcioni Alex   

Ferri Martina   

Franchi Elisa   

Gallelli Federica   

Giannottti Matteo   

Giuntini Francesco   

Graziani Luca   

Iannone Jenny   

Ingenito Valentina   

Ingenito Isabella   

Luparini Matteo   

Mangini Valentina   

Masoni Valerio   

Mazzamuto Sara   

Mercado Jerold John   



Molesti Niccolò   

Moretti Virginia   

Nencioni Gianluca   

Orazzini Francesa   

Pacchini Jonathan   

 
   3° seduta  mercoledì 21 aprile ore 9:00 prova scritta 
  16 candidati in ordine alfabetico da Panattoni Chiara a Valori Emilio 
 

Panattoni Chiara   

Perugini Irene   

Piccirilli Luca   

Pierro Giulia   

Reggio Antonio   

Ricci Camilla   

Roncella Michelangelo   

Ruggiero Annalisa   

Ruta Francesca   

Sammicheli Giada   

Scalzini Ilaria   

Simi Stefano   

Tamburini Chiara   

Trocar Sofia   

Ulivelli Teresa   

Valori Emilio   

 
PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E RELATIVE SANZIONI 
Così come prescritto dal Punto 3 del Protocollo nazionale, i candidati dovranno: 

 
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; in caso di situazione eccezionale da 

documentare (a titolo esemplificativo candidato proveniente da altro comune che ha dovuto 
pernottare fuori casa), è messa a disposizione all’interno dell’Area concorsuale la zona 
deposito bagagli; 

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. 

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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. 
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello predisposto 
dall’amministrazione (Alleg. 2); l’autodichiarazione, già precedentemente compilata, dovrà 
essere consegnata al personale addetto al momento dell’accesso all’area di concorso; 

 
1. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato 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; il referto dovrà essere 
consegnato al personale addetto nei Punti accoglienza prima di accedere all’Area 
concorsuale; 

2. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
le mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 prive di valvola di espirazione messe a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice; le mascherine verranno consegnante dal 
personale addetto nei Punti accoglienza. I candidati dovranno indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, 
pena,  in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è consentito 
in ogni  caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità in possesso del candidato. Le mascherine dovranno coprire le 
vie aeree, il naso e la bocca. Terminate le prove concorsuali, all’uscita dall’Area 
concorsuale verranno predisposti appositi contenitori dove i candidati potranno gettare le 
mascherine usate, per il successivo smaltimento. 

 
Qualora una o più delle suddette predette condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il referto, il candidato non potrà 
accedere all’area concorsuale. 

 
In ogni caso, qualora un candidato presenti alla misurazione una temperatura superiore ai 37,5°C 
o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio, 
indipendentemente dalla disponibilità dell’Area accoglienza e pre-triage, che deve gestire solo i 
casi  di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 

 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area 2 Affari 
generali del Comune di Bibbona al numero 0586 672 229. 


