
 

C O M U N E   D I   P A V U L L O   N E L   F R I G N A N O 
(Provincia di Modena) 

 
OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di diritto pubblico a tempo 
determinato e a tempo pieno, ex art. 110, 1. Comma del D.lgs 267/2000 in qualità di  
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 -  
 
A cui conferire le funzioni di Responsabile del Servizio Ambiente Protezione Civile 

 
 

Elenco candidati ammessi alla selezione: 
 
 

- Dr.ssa  BARACCANI DEBORAH 
 

- Dr.ssa BARTOLI MARIA LETIZIA 
 

- Dr. FILETTO PAOLO VINCENZO 
 
 

 
Come già indicato nell’avviso di selezione pubblicato, il colloquio previsto quale 
prova d’esame si svolgerà in presenza in data 8 Agosto 2022 con inizio alle ore 9:30 
presso la Sala del Consiglio Comunale situata in P.zza R. Montecuccoli n. 1 a 
Pavullo n.F. (MO). 
 
Si comunica che i candidati ammessi dovranno presentarsi nel giorno e ora indicati,  
muniti di  idoneo documento di riconoscimento e dell’autodichiarazione prevista dal 
protocollo per lo  svolgimento dei concorsi, disponibile nella pagina dedicata alla presente 
selezione. 

 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia  e comporterà 
automaticamente l’esclusione dalla selezione. 
 
Il colloquio si intenderà superato riportando il punteggio minimo di 21/30. 
 

 
PRESCRIZIONI: 
 
- Visto il D.L. 23/7/2021 n. 105, art 3, convertito con modificazioni nella  Legge 16 

settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche”; 

- Visto il D.L. 21/09/2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 19/11/2021, 
n. 165, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 



pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione 
verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening; 

- Visto il D.L. 8/10/2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla Legge 3/12/2021, n., 
205, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e 
ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di 
protezione dei dati personali”; 

- Visto il D.L. 30/12/2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza 
sanitaria”; 

- Visto il D.L. 24/03/2022, n. 24, recante  “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure emergenziali”; 

 
Per l’ingresso e l’accesso in sicurezza i candidati dovranno seguire le indicazioni che la 
Commissione esaminatrice avrà cura di impartire sul luogo. 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
2) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area dell’esame sino 

all’uscita, la/e mascherina/e FFP2  messe a disposizione dal Comune di Pavullo nel 
Frignano. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 
in caso di rifiuto a produrre la certificazione richiesta, dovrà essere inibito l’ingresso del 
candidato nell’area dell’esame. 
 

Pavullo n.F. 3 Agosto 2022 
 

 
Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane 

f.to Marilena Mucciarini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


