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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – 

CATEGORIA GIURIDICA C 
(con riserva di posto ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.) 

COMUNICAZIONE DATE E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

Come previsto nel bando del concorso di cui all’oggetto, scaduto il 09.03.2020, si comunicano le date ed i luoghi di 
svolgimento delle prove concorsuali, salvo successive diverse disposizioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: 

PROVA PRESELETTIVA: 

 VENERDI’ 12 GIUGNO 2020 con inizio alle ore 9.00 presso la Tensostruttura – Palapesca c/o Mercato 
Ortofrutticolo – Via Cesarina, 16 - Sommacampagna (VR).  

Si precisa che alla prova preselettiva vengono ammessi tutti i richiedenti, a prescindere dal giudizio di ammissibilità, 
che verrà espletato successivamente solo per i candidati che risulteranno idonei alla prova stessa. 

L’elenco dei richiedenti la partecipazione al concorso che partecipano alla preselezione viene riportato nell’allegato. 

PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

 MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 con inizio alle ore 9.00 prima Prova Scritta (teorica) presso la Tensostruttura – 
Palapesca c/o Mercato Ortofrutticolo – Via Cesarina, 16 - Sommacampagna (VR) 

 A SEGUIRE, sempre nella stessa data e sede, seconda Prova Scritta (teorico pratica). 

Si precisa che alle prove scritte del concorso saranno ammessi a partecipare i primi 30 classificati nella prova 
preselettiva e coloro che risultassero ex-equo rispetto alla 30^ posizione, la cui domanda risulterà regolare ed 
ammissibile in conformità alle prescrizioni del bando e del “Regolamento sul reclutamento”.  

L’elenco degli ammessi a partecipare alle prove scritte sarà pubblicato prima delle prove stesse sul sito internet del 
Comune di Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi 
di concorso”, e costituirà, a tutti gli effetti, notifica a tutti i candidati. 

PROVA ORALE 

 MARTEDI’ 23 GIUGNO 2020 con inizio alle ore 10.00 presso la Tensostruttura – Palapesca c/o Mercato 
Ortofrutticolo – Via Cesarina, 16 - Sommacampagna (VR). 

Saranno dichiarati rinunciatari alla selezione coloro che per qualsiasi motivo, anche non dipendente dalla volontà del 
concorrente, non si presenteranno nei giorni, alle ore e nei luoghi stabiliti per sostenere le prove. 

Ad ogni prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 



 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID 19 

Stante l’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di ridurre i rischi di contaminazione, di seguito si riportano le 
istruzioni relative ai comportamenti da seguire: 
 divieto di accedere all’edificio sede delle prove da parte di chi abbia sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), 

tosse e/o raffreddore persistenti; 
 tale divieto sussiste anche nei confronti delle persone che siano sottoposte a provvedimenti di quarantena o che 

risultino positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 
 obbligo, durante lo svolgimento delle prove e delle sue fasi, di rimanere a distanza di almeno 1,5 metri da altre 

persone; 
 obbligo di presentarsi muniti di mascherine e guanti; 
 impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente la commissione della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l'espletamento del concorso, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti; 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Comune nell’accedere agli ambienti e a seguire le 
indicazioni che verranno fornite dalla Commissione (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene). 

L’ammissione alla sede concorsuale è subordinata anche alla misurazione della temperatura all’ingresso mediante 
termometro a infrarossi che non richiede contatto. 

All’atto di sottoscrivere la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno dichiarare di avere conoscenza delle 
disposizioni sopra elencate, di accettarle e rispettarle, pena l’impossibilità di accedere alla sede di svolgimento della 
procedura selettiva. 

La sottoscrizione avverrà in prossimità dell’ingresso della sede in cui si svolgono le prove. 

 

Si avvisa ancora una volta che ai candidati non verrà inoltrata alcuna comunicazione, e che pertanto sono tenuti a 
verificare costantemente sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” la presenza di avvisi relativi al concorso in oggetto in 
quanto la pubblicazione nella citata sezione sostituisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione diretta agli interessati. 

Sommacampagna, 27/05/2020 

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE 
Cristina Bonato 

(documento firmato digitalmente) 



 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA GIURIDICA C 

(con riserva di posto ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.) 

PROVA PRESELETTIVA - ELENCO DEI CANDIDATI AL CONCORSO 

 COGNOME_NOME   COGNOME_NOME 

1 ALOISI MONIA  32 GUERRATO LISA 

2 ALTAVILLA MARTINA  33 GUTSAEVA YULIA 

3 AMBROSI MONICA  34 LETO ANNA 

4 ARMATA LEONARDO  35 MAISTRI VERONICA 

5 BANTERLE ANDREA  36 MASIN ELISABETTA 

6 BEGOSSI CRISTINA  37 MENEGOLO ELENA 

7 BERTOLASI SILVANO  38 MODESTI SILVIA 

8 BESCHIN CRISTINA  39 OLIVIERI ELENA 

9 BIZZEGO MICHELA  40 OTTO ALICE 

10 BOMBONATO ROMANA  41 PAGANO IGNAZIO 

11 BORGHETTI MARIA PIA  42 PAONI FRANCESCA 

12 BRENTEGANI JESSICA  43 PAPA MARIA 

13 BRESCIANI DENIS  44 PAPARELLA BEATRICE 

14 BROTTO FABIO  45 PERLINI NADIA 

15 BRUNELLI STEFANO  46 RIGGIO TITO 

16 CALLEGHER MIRELLA  47 RIZZATI ANGELA 

17 CARIGI LORENA  48 RONCARI ANNA 

18 CASSIN ANDREA  49 SANFILIPPO CATENA MARIA 

19 COMPARINI LEONARDO  50 SAVOCA LUCINOVO ANGIOLETTA 

20 COMPAROTTO TERESA  51 SERVILLO ENZO 

21 DAI PRE' GIULIA  52 SIGNORATO ENRICO 

22 DE BLASIO ANGELO  53 SMANIA ROSETTA 

23 DE FRANCESCO VINCENZO  54 SOINI ALICE 

24 DUCOLI TRISHA  55 SOLDA' GAIA 

25 FERRARINI ANDREA  56 TEMPRA EZIO 

26 FILIPPI MARCO  57 TREVENZOLI JENNI 

27 FRACCAROLI ANNA  58 VIVINO CATERINA 

28 GIRELLI FRANCESCA  59 ZANDONA' VALERIA 

29 GISONI LORENA  60 ZERMINIANI DENISE 

30 GREGORI EMILIANO  61 ZUCCOTTO GIULIA 

31 GRILLONE MARIA MADDALENA    

Sommacampagna, 27/05/2020 

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE 
Cristina Bonato 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


