
                                      
 

  

AVVISO DIFFERIMENTO PROVA ORALE 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO, DA DESTINARE AL I SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI LACCO 
AMENO, APPROVATO CON DETERMINA N. 263 DEL 12.11.2021.  

 
A CAUSA DI SOPRAVVENUTO IMPEDIMENTO DELLA COMMISSIONE, LA PROVA 
ORALE DELLA SELEZIONE IN OGGETTO FISSATA PER IL GIORNO 20 DICEMBRE 2021 
È DIFFERITA COME SEGUE CON IL SEGUENTE CALENDARIO: 

 

PRIMA SESSIONE 

 28 DICEMBRE 2021 
presso la Sala consiliare della sede municipale di piazza Santa Restituta: 
In ordine alfabetico: 
dalla candidata ARCAMONE ROSSELLA alla candidata IACONO LORETA: 
ORE 9,00 – sorteggio dell’ordine di esame dei candidati ammessi alla prova orale, come da 
Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi;   
ORE 9,45: primo turno 
ORE 14,00: secondo turno 

 SECONDA SESSIONE 

 29 DICEMBRE 2021  
presso la Sala consiliare della sede municipale di piazza Santa Restituta: 
In ordine alfabetico: 
 dalla candidata IANNONE GIULIA al candidato STOPPIELLO DIEGO: 
ORE 9,00 – sorteggio dell’ordine di esame dei candidati ammessi alla prova orale, come da 
Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi;   
ORE 9,45: primo turno 
ORE 14,00: secondo turno  

 
Si rammenta che: 
b) i candidati dovranno presentarsi privi di accompagnatori, muniti esclusivamente di 
autodichiarazione, come da modello allegato alla presente; 
c) i candidati all’atto di ingresso nell’area concorsuale dovranno presentare il GREEN PASS BASE 
(a seguito di vaccinazione, di guarigione o di 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. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-
19; 
d)indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
e) sarà reso disponibile sul sito del Comune di Lacco Ameno, cinque giorni prima della data delle 
prove, il Piano Operativo della detta procedura concorsuale, contenente le misure organizzative e 
quelle igienico sanitarie. 
 


