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COMUNE  DI  PAVULLO  NEL FRIGNANO 
(Provincia di Modena) 

 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE  
Piazza Montecuccoli 1  Cap:41026 Pavullo nel Frignano 
e-mail: servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it  

Tel 0536 29919 

 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione  a tempo pieno e  determinato di una 
unità di personale al profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio - Servizio Urbanistica Edilizia – categoria D 

 
PUBBLICAZIONE ESITO PROVA SCRITTA 

 
CONVOCAZIONE  ALLA PROVA ORALE 

 
  

Visto l’esito della Prova scritta  della selezione espletata il 06.07.2021 si pubblica di seguito, come 
previsto dall’avviso di selezione, l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi  alla Prova orale 
della selezione stessa. 
Per il candidato ammesso alla Prova orale viene indicato il punteggio conseguito nella prova 
scritta.  
Si ricorda, così come previsto dall’avviso di selezione, che per  l’ammissione alla Prova orale 
occorre aver conseguito nella  Prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
La presente informativa sostituisce integralmente ogni altra comunicazione scritta individuale nei 
confronti dei candidati ammessi alla prova d’esame orale. 
Il candidato ammesso dovrà  pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di esclusione,  a tutto 
quanto contenuto nella presente comunicazione di convocazione. 
 
La Prova orale della selezione in oggetto avrà luogo  

 
Martedì - 13 Luglio 2021, alle ore 9:00 

 
presso la Sala del Consiglio del Comune di Pavullo n.F.  (MO) – P.zza R. Montecuccoli n. 1 – 
41026 Pavullo nel Frignano. 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE CON INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO 
RIPORTATO NELLA PROVA SCRITTA 

 

 COGNOME E NOME 

PUNTEGGIO 
PROVA 

SCRITTA  
1 DEIANA FABIO 21/30 

 
 

CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
 

1 LOLLINI RICCARDO 

 
Il candidato non ammesso riceverà  personalmente comunicazione tramite e-mail o PEC ove 
indicata nella domanda di ammissione, con indicazione del punteggio riportato. 
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PROVA ORALE 
 

La prova consisterà in un Colloquio individuale su una o più materie contenute nel Programma 
d’esame indicato nell’avviso di selezione. 
Nell’ambito della Prova orale la Commissione giudicatrice provvederà inoltre ad accertare la 
conoscenza della lingua inglese e  dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche  
più diffuse. 
L’idoneità finale sarà ottenuta conseguendo nella Prova orale una votazione non inferiore a 21/30. 

 
 
PRESCRIZIONI: 
Il candidato ammesso dovrà presentarsi munito di mascherina protettiva e di idoneo documento di 
riconoscimento. 
 
Per l’ingresso e l’accesso in sicurezza il candidato dovrà seguire le indicazioni che la 
Commissione esaminatrice avrà cura di impartire sul luogo. 
In particolare, il candidato dovrà: 
1) presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5° 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  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 della prova, o in alternativa certificato vaccinale Anti Sars-Cov2; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione. 

 
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. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 
 
Il candidato è invitato a presentarsi  con l’autodichiarazione già compilata sul modello pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Concorsi. 
 
Per quanto non previsto  nel presente avviso si rimanda a  quanto contenuto nell’avviso di 
selezione pubblicato.  
Pavullo n.F.  6 luglio 2021 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
(f.to Dr. Giovanelli Giampaolo) 

 
 


