
                                                   COMUNE DI OSIO SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 ASSISTENTE BIBLIOTECARIO – CAT. C – CCNL FUNZIONI LOCALI, 

PRESSO IL COMUNE DI OSIO SOTTO (BG), FATTA SALVA LA RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI 

VOLONTARI DELLE FF.AA. 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE (in ordine alfabetico). 

 

N. Candidato                                                                        Provvedimento 

1 BARCELLA ALICE AMMISSIONE 

2 BOSI CAROLA FRANCESCA CATERINA AMMISSIONE 

3 CARMELI ALESSANDRO AMMISSIONE 

4 CASARIN SAMUELE AMMISSIONE 

5 CATARINOLO GIUSI AMMISSIONE 

6 COLOMBO EROS AMMISSIONE 

7 COLPANI MATTEO AMMISSIONE 

8 COMELLI LUCREZIA AMMISSIONE 

9 CORTESE GIULIA AMMISSIONE 

10 ESPOSITO GIULIA AMMISSIONE 

11 GAMBA MARTA AMMISSIONE 

12 INNOCENTI MARZIA AMMISSIONE 

13 LANZANI LILIANA FRANCESCA AMMISSIONE 

14 MARZIALI ANNA CIRENE AMMISSIONE 

15 MAZZOLENI SARA AMMISSIONE 

16 PEDERIVA STEFANO AMMISSIONE 

17 RE ROBERTA AMMISSIONE 

18 RONDINELLI ROBERTA AMMISSIONE 

19 SALA MATTEO AMMISSIONE 

20 SPADA BARBARA AMMISSIONE 
 

 

 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove nella data, ora e luogo di convocazione indicate nel precedente 

avviso pubblicato sul sito web in data 18.09.2020, a pena di esclusione dal concorso, muniti di documento di 

identità personale in corso di validità e di copia del documento allegato sottoscritto.  
 

I candidati sono tenuti a monitorare costantemente la pagina web del concorso al fine di essere 

tempestivamente informati su ogni eventuale ulteriore variazione inerente l’espletamento delle prove. 
 

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE COME DISPOSTO DALL’ART. 4 DEL 

BANDO DI CONCORSO. 

 

Osio Sotto, lì 02.10.2020 

Prot. n. 15825 

 Il Presidente della Commissione  
  - Dott. Marco Locatelli - 

                                                                                           

 
P.zza Papa Giovanni XXIII, n.1 – Tel 035/4185901 -  Fax 035/4185918 

comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it - www.comune.osiosotto.bg.it 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 21, secondo comma, 
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

Allegato n. 1 



 

 

 
 

 
Misure anticontagio SARS CoV 2 
 
I candidati non devono essere stati sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario nei 14 giorni antecedenti la prova e non devono essere stati a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, nei 14 giorni antecedenti la prova. A tal fine dovranno presentare apposita 

autocertificazione secondo il modello allegato alle linee guida regionali relative allo svolgimento delle 

prove concorsuali che si pubblica contestualmente alla presente comunicazione. 

 

I candidati fuori della sede d’esame devono mantenere le distanze minime di sicurezza previste (almeno un 

metro – consigliato m. 1,80), evitando pertanto assembramenti. I candidati verranno fatti entrare nella 

sede della prova uno alla volta in ordine assicurando il necessario distanziamento fisico. 

 

Prima dell’ingresso nella sede della prova:  

 

- verrà verificato che i candidati indossino la mascherina del tipo sopra specificato; 

 

- verrà ritirata l’autocertificazione, previa presentazione da parte dei candidati del documento di identità 

personale; 

 

- verrà verificato che la temperatura corporea di chi accede sia inferiore a 37,5°. A tale scopo all’ingresso 

della sede concorsuale sarà rilevata la temperatura. Ove sia rilevata una temperatura pari o superiore a 

37,5° l’accesso alla sede non sarà consentito; 

 

- i candidati dovranno procedere alla sanificazione delle mani tramite gel disinfettante messo a disposizione 

dall’Amministrazione; 

 

- una volta entrati nella sala i candidati dovranno prendere posto;  

 

- al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la formazione di 

assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale;  

 

- il personale di sorveglianza provvederà a garantire che l’uscita dei candidati avvenga in maniera ordinata 

e rispettosa della distanza fisica fra i candidati medesimi; 

 

- l’accesso ai servizi igienici sarà contingentato al fine di rispettare il necessario distanziamento fisico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE 

PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE BIBLIOTECARIO 

COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________ il ________________________ 

Residente a ___________________________________________________________________ 

Documento identità n. __________________________________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________ il _____________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio da 

COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi, e di essere consapevole di 

doverle adottare; 

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli 

ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale (ad es. 

tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e Data ______________________________________________ 

Firma leggibile _____________________________________________ 

   
 

 


