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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE 

SOCIALE - CAT. D 

 

PIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAL RISCHIO DI  

CONTAGIO DA COVID-19 

 

Il presente documento contiene le misure volte alla prevenzione e alla protezione dal rischio di contagio da 

Covid-19 adottate per lo svolgimento delle prove d’esame del concorso pubblico per esami per la copertura 

di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – cat. D, in attuazione 

del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento Funzione Pubblica il 

15.04.2021. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

(www.comune.fontanelle.tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Concorso 

per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale – cat. D – tempo pieno ed 

indeterminato – area affari generali -  sulle  misure adottate  per prevenire il diffondersi del contagio da 

Covid-19 ed in particolare: 

- Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento Funzione Pubblica in 

data 15.04.2021; 

- Piano operativo adottato dal Comune di Fontanelle per lo svolgimento del concorso in oggetto. 

I candidati devono: 

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 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; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già 

effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune di Fontanelle. In caso di rifiuto verrà inibito 

l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di autodichiarazione, come da fac-simile 

predisposto dal Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, debitamente compilata in ogni parte, 

completa di fotocopia del documento d’identità, da consegnare all’ingresso di ogni prova concorsuale. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

      
 

     

Comune di Fontanelle 
Provincia di Treviso 

p.zza G. Marconi, 1 – cap 31043 

telefono 0422 809157 

fax 0422 809138 (palazzo municipale) 

cod. fisc. 80011410265 

part. iva 01519300261 

E-mail: info@comune.fontanelle.tv.it 

http://www.comune.fontanelle.tv.it 

 
 

http://www.comune.fontanelle.tv.it/
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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 sarà 

invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

Qualora i sintomi si dovessero manifestare durante il concorso, il candidato verrà indirizzato al locale 

all’uopo destinato. 

L’Amministrazione comunale di Fontanelle rende disponibile per i candidati un congruo numero di facciali 

filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione. In caso di rifiuto, il candidato non potrà partecipare alla prova.  

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 

e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento, a tal fine sono stati predisposti idonei 

contenitori per il secco non riciclabile. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

LOGISTICA E MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

La preselezione avrà luogo il giorno 22.06.2021, con inizio alle ore 10.00 presso la palestra comunale sita in 

Via Kennedy n. 5 - 31043 Fontanelle 

Le prove scritte avranno luogo il giorno 23.06.2021, con inizio alle ore 10.00 presso la palestra comunale 

sita in Via Kennedy n. 5 - 31043 Fontanelle 

La prova orale avrà luogo il giorno 28.06.2021, con inizio alle ore 09.30 presso la palestra comunale sita in 

Via Kennedy n. 5 - 31043 Fontanelle 

 

Sono messi a disposizione dispenser contenenti igienizzanti per le mani, completi di segnaletica ed istruzioni 

sull’uso in ingresso, sulle postazioni del concorso, sulle postazioni dei commissari di gara, nei bagni, nei 

locali per i sintomatici COVID 19. 

Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale viene rilevata a temperatura corporea 

mediante termometri manuali a cura del personale incaricato. 

Viene garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri, in fase di ingresso all’area 

concorsuale. 

Nelle sedi del concorso la distanza tra i candidati è pari a metri 2,25, con la superficie di metri quadrati 4,5 

destinata ad ogni candidato. 

La commissione esaminatrice usufruisce a sua volta di postazioni distanti metri 2,25 da ogni membro e da 

ogni candidato. 

Allegato al presente Piano Operativo la planimetria di identificazione delle aree, delle postazioni, dei 

percorsi, dei servizi igienici dei locali per i sintomatici COVID 19 (alternativi al “pre-triage”). 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale, a partire dall’ingresso nell’area 

concorsuale, passando all’area di transito per la registrazione dei partecipanti, l’ingresso nell’aula 

concorsuale e l’uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale sono organizzati e regolamentati in 

modalità a senso unico, mediante l’apposita cartellonistica di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono stati separati e correttamente identificati. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso è esposta la planimetria dell’area e dell’aula concorsuale, che 

riporta i flussi di transito, il tracciato dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula del Concorso, la 

disposizione dei posti, l’indicazione delle file, l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati e dei locali dove 

gestire i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 

Sono messi a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per le mani nelle aree antistanti l’aula 

concorsuale, nelle postazioni di identificazione e nei servizi igienici, identificati con apposita cartellonistica 

riportante le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 

seguire il percorso identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica orizzontale e verticale 

indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere 

l’area di transito. 

La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati è predisposto nell’area indicata in 

planimetria ed è dotato di apposito divisorio in plexiglass (barriere anti respiro) e dotato di una feritoia per il 

passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato.  Se le postazioni sono plurime, 

devono essere distanziate di almeno tre metri. La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa 

alle prove avviene mediante deposito e consegna su apposito piano di appoggio all’uopo predisposto.  

Viene garantita l’identificazione prioritaria, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente 

abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. I candidati dovranno procedere all’igienizzazione delle 

mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 
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Al candidato verrà consegnata una penna monouso che dovrà utilizzare per le prove d’esame. 

I candidati potranno trasmettere entro il giorno antecedente la prova, alla PEC del Comune: 

posta@pec.comune.fontanelle.tv.it, la copia scansionata del documento d’identità che sarà presentato in 

sede concorsuale, qualora sia diverso da quello già presentato in fase di domanda di concorso. 

L’accesso all’area concorsuale dovrà avvenire in maniera ordinata evitando gli assembramenti e nel rispetto 

del distanziamento minimo di almeno 2,25 metri. 

Le operazioni di identificazione devono avvenire nel rispetto dell’orario di inizio e di fine indicati 

nell’avviso di convocazione e la permanenza alla postazione di identificazione deve essere limitata al tempo 

strettamente necessario. Se del caso, l’Ente individua orari differenziati per la convocazione dei candidati. 

I membri della commissione esaminatrice utilizzeranno l’ingresso evidenziato nella planimetria allegata. 

Si raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 

l’effetto “droplet”. 

 

DESCRIZIONE E REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE PER LE PROVE PRESELETTIVE 

E SCRITTE  

L’area concorsuale è individuata nel seguente sito, che rispetta le misure previste dalla vigente normativa in 

tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 

- Palestra comunale di Via kennedy n. 5 - Fontanelle 

Non è presente un parcheggio riservato. I candidati dovranno provvedere servendosi dei parcheggi pubblici 

in prossimità della scuola media e della vicina scuola elementare. Sono altresì presenti più parcheggi 

riservati alle persone diversamente abili. 

I locali, come identificati nella planimetria allegata, hanno una superficie idonea e sufficiente ad ospitare i 

candidati nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID‐19, sono dotati di areazione naturale garantita dalle finestre apribili verso l’esterno. 

E’ stato individuato, come riportato nella planimetria allegata, il locale dove accogliere e isolare i soggetti 

sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato 

da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy 

del soggetto a rischio. 

 

L’aula di concorso è dotata di postazioni operative posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 2,25 

metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq, come riportato nella 

planimetria allegata. 

Su ogni scrittoio viene messa a disposizione una penna monouso (se non già in possesso dal candidato in 

quanto acquisita al momento dell’identificazione). 

Su ogni postazione deve essere posizionato tutto il materiale necessario allo svolgimento delle prove. La 

consegna ed il ritiro di materiale/documentazione/eventuale strumentazione informatica relativa alle prove 

effettuate non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio 

o contenitore. 

La posizione della postazione viene individuata con segnaletica ed è vietato ogni spostamento anche minimo 

degli elementi della postazione. 

La disposizione dei candidati viene individuata in fase di accesso all’aula, la postazione è contrassegnata 

con le lettere da A in poi e dai numeri da 1 in poi come riportato in planimetria e sul posto. 

Durante le prove il personale addetto alle operazioni concorsuali provvede periodicamente all’apertura delle 

finestre e al fine di garantire il ricambio d’aria necessario. 

I servizi igienici, distinti per i candidati e per il personale addetto al concorso, sono facilmente accessibili 

dall’aula concorsuale, identificati dalla segnaletica e rispettano gli standard previsti dalla normativa vigente 

in materia. 

 

PROVA PRESELETTIVA 

 

I candidati sono invitati a presentarsi per l’identificazione e per gli adempimenti collegati all’emergenza 

epidemiologica rispettando i seguenti orari: 

 Candidati con cognome dalla A alla L alle ore 09.30 

 Candidati con cognome dalla M alla Z alle ore 09.45 
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SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA 

 
Terminata la prova preselettiva i candidati saranno fatti defluire dai locali, seguendo la segnaletica 

direzionale di uscita. 

Al termine della prova i locali verranno arieggiati e sanificati. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

 

I candidati sono invitati a presentarsi per l’identificazione e per gli adempimenti collegati all’emergenza 

epidemiologica rispettando i seguenti orari: 

 Candidati con cognome dalla A alla L alle ore 09.30 

 Candidati con cognome dalla M alla Z alle ore 09.45 

 

Al termine della prima prova scritta i candidati saranno fatti defluire dai locali seguendo la segnaletica 

direzionale di uscita.  

I locali verranno arieggiati per almeno mezz’ora. 

 

A questo punto si procederà ad una nuova identificazione secondo le indicazioni date per la prima prova 

scritta. I candidati sono invitati a prendere posto nella stessa postazione in precedenza occupata, dopodichè 

si procederà con lo svolgimento della seconda prova a contenuto teorico-pratico. 

 

Durante le prove non sarà ammessa la consultazione di testi di legge o altri testi. Inoltre è vietato l’uso di 

cellulari (che dovranno essere rigorosamente spenti prima dell’ingresso nella sede della prova), computer 

portatili ed altre apparecchiature elettroniche. Tutto questo materiale dovrà essere depositato, 

congiuntamente al proprio eventuale bagaglio, all’interno dei locali concorsuali e prima di raggiungere la 

propria postazione. 

 

COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

ED EVENTUALE PRESELEZIONE 

 Le prove selettive in presenza hanno una durata massima di 60 minuti. 

 Per l’intera durata della prova, i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 

FFP2 fornito dall’ente.  

 È vietato il consumo di alimenti ad eccezione di bevande di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente; 

 Su ogni postazione, i candidati trovano disponibile il materiale necessario alla stesura dei compiti. 

 Raggiunta la postazione, i candidati devono rimanere seduti per tutto il periodo antecedente la 

prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, finchè non saranno autorizzati 

all’uscita. 

 L’allontanamento dalla postazione è permesso esclusivamente per recarsi ai servizi igienici (un 

candidato alla volta) o per altri motivi indifferibili, da concordare preventivamente con la 

commissione esaminatrice. 

 La traccia della prova d’esame viene comunicata verbalmente, salvo assoluta impossibilità derivante 

dalla tipologia di prova. 

 Al termine della prova, ogni candidato deve alzare la mano per segnalarne il compimento e, dopo 

aver ottenuto l’autorizzazione da parte del personale addetto o dai membri della commissione, 

deposita l’elaborato sul piano di appoggio indicato o nell’apposito contenitore. 

 Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione ed identificazione dei candidati nonché i 

componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti e circoleranno solo 

nelle aree e nei percorsi indicati, a distanza superiore a 2,25 metri dai candidati. 

 La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsuali viene gestita scaglionando, in maniera 

ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Viene 

garantito il deflusso in via prioritaria dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 

gravidanza. L’esodo dei restanti candidati viene espletato in maniera ordinata al fine di garantire la 

distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,25. 
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Tutto il percorso sarà adeguatamente segnato con cartelli ed indicazioni, in modo tale da facilitare il 

raggiungimento delle varie aree. 

Saranno disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

Saranno affisse istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

Sarà severamente vietato in ogni area concorsuale formare assembramenti. 

 

DESCRIZIONE E REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE PER LA PROVA ORALE  

L’area concorsuale è individuata nel seguente sito, che rispetta le misure previste dalla vigente normativa in 

tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 

- Palestra comunale sita in  Via Kennedy n. 5 - Fontanelle 

Non è presente un parcheggio riservato. I candidati dovranno provvedere servendosi dei parcheggi pubblici 

in prossimità della scuola media e della vicina scuola elementare. Sono altresì presenti più parcheggi 

riservati alle persone diversamente abili. 

I locali, come identificati nella planimetria allegata, hanno una superficie idonea e sufficiente ad ospitare i 

candidati nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID‐19, sono dotati di areazione naturale garantita dalle finestre apribili verso l’esterno. 

E’ stato individuato, come riportato nella planimetria allegata, il locale dove accogliere e isolare i soggetti 

sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato 

da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy 

del soggetto a rischio. 

 

COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

I candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2; 

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione di bevande di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

Il candidato raggiungerà l’area concorsuale di svolgimento della prova orale. Viene garantito il rispetto della 

distanza minima di almeno 2,25 metri in tutte le fasi della prova. 

Nell’area sarà presente un dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

La postazione del candidato sarà posizionata ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri dalla 

commissione, in modo che al concorrente sia garantita un’area di 4,5 metri quadrati. La sala sarà 

adeguatamente arieggiata in modo manuale. 

L’uscita avverrà in modo ordinato, in modo tale da evitare assembramenti, con percorso opportunamente 

segnalato.  

 

LOCALE PER ISOLAMENTO SOGGETTI COVID 

E’ previsto un locale, come identificato nella planimetria allegata, dedicato all’accoglienza ed isolamento 

dei soggetti presenti nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e 

addetti all’organizzazione e vigilanza) che presentino sintomi insorti durante le prove concorsuali: febbre 

ovvero temperatura superiore ai 37,5 °C, tosse o sintomi respiratori. 

Il locale è raggiungibile attraverso un percorso dedicato, diverso e separato da quelli dell’area concorsuale e 

dotato di accesso dedicato dall’esterno. 

 

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE 

CONCORSUALI 

L’area concorsuale il giorno della prova viene sottoposta a pulizia e a disinfezione mirata a privare 

l’ambiente, le postazioni dei candidati, gli arredi, gli interruttori e le maniglie da qualsiasi traccia di 

materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce 

l’abbattimento della “crosscontamination” (contaminazione incrociata). 

Parimenti viene realizzata la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuata con personale 

qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno dei servizi viene sempre garantito 

sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici vengono 

costantemente presidiati, puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati viene 

limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 

L’amministrazione si doterà di: · n. 3 persone di area amministrativa di cui n. 1 per l’accesso (misurazione 

temperatura e igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica) e n. 2 per l’identificazione del 
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candidato, verifica accesso contingentato ai locali e consegna delle prove; · n. 4 componenti della 

Commissione costituita con determinazione del Responsabile del Servizio n. 182 del 25.05.2021. Gli 

operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti 

delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di mascherine FFP2 o FFP3. Si raccomanda a tutto il 

personale addetto un’accurata e frequente igienizzazione delle mani. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI 

ESAMINATRICI 

I commissari d’esame e gli addetti alle varie attività concorsuali non utilizzano le stesse aree d’ingresso e di 

uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. 

I componenti della commissione esaminatrice e gli operatori di vigilanza, addetti all’organizzazione ed 

all’identificazione devono essere muniti di mascherine FFP2 prive di valvola di aspirazione e devono 

igienizzare spesso ed accuratamente le mani. 

I componenti della commissione esaminatrice e il personale addetto alle varie attività concorsuali devono 

effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 

prove. 

I componenti della commissione e gli operatori di vigilanza devono far rispettare ai candidati i flussi ed i 

percorsi di accesso, movimento ed uscita dall’area concorsuale nel rispetto della segnaletica predisposta, il 

distanziamento interpersonale di 2,25 metri e la moderazione vocale. 

L’ente assicura l’adeguata formazione ed informazione sull’attuazione del presente piano operativo nonché 

del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato il 15.04.2021, al personale addetto ed ai 

componenti della commissione esaminatrice. 

 

MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL 

PERSONALE IMPEGNATO AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SULLE 

MISURE ADOTTATE 

 Il presente piano operativo viene reso disponibile, unitamente al protocollo DFP 25239 del 15/04/2021, 

entro 10 giorni dallo svolgimento delle prove, con le seguenti modalità: · nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso; · verrà trasmesso alla commissione e a tutto il personale addetto. 

 

ADEMPIMENTI 

Il legale rappresentante dell’amministrazione provvede ad inviare a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) la 

apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e 

incondizionata conformità del presente Piano, completo della planimetria di individuazione delle aree 

concorsuali, alle prescrizioni del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento 

Funzione Pubblica il 15.04.2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è 

pubblicato. 

 

Fontanelle, 10 giugno 2021          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         rag. Sandro GIACOMIN  
                   (originale firmato digitalmente) 

 






