
 

    COMUNE DI CASTELDELCI 
 ( Provincia di Rimini) 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI UN COLLABORATORE TECNICO, CAT. B3 

 
COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA 3° PROVA 

 
 
I candidati ammessi alla 3° prova pratica sono: 
 

 Nome Cognome  Punteggio  

1 Ciavattini Gabriele 28/30 

2 Brandinelli Stefano 21/30 

 
 
I candidati ammessi sono convocati per la prova orale nel Municipio per Il giorno 21/02/2022, la 
prova si terrà nella sala del Consiglio sito in Piazza San Nicolò,2 alle ore 11:00.   
 
I candidati che avranno superato la prova orale, andranno a formare la graduatoria finale. 
 
Per superare la prova i candidati dovranno conseguire, il punteggio minimo di 21/30esimi. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità valido, mascherina FFP2, 
Certificazione verde (green pass) base e con la autocertificazione già compilata, allegata al 
presente avviso. 
 
 
Casteldelci lì 21/02/2022 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
(rag. Graziano Mastini) 

 



 

    COMUNE DI CASTELDELCI 
 ( Provincia di Rimini) 

 
  
 

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 
Il/la Sottoscritto/_________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____,  
residente a _____________________ (_____) in __________________________________n° _____  
 
Candidato al concorso pubblico per esami per assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo, 
Categoria D, a tempo pieno e indeterminato. 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000; 
Visto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021”; 
 

DICHIARA 
 
 
Di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi; 

b) Tosse di recente comparsa; 

c) Difficoltà respiratoria; 

d) Perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto; perdita del gusto o alterazione del gusto; 

e) Mal di gola. 

Di non essere 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. 
 
Luogo, data___________________________________ 
 
 
 

________________________________ 
(firma) 

 
 
Allega: fotocopia documento d’identità valido 
 

 
 


