
 
Comune di Somaglia 

Provincia di Lodi 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA ED AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI DEL 
 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C.1) DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

Cognome e nome Valutazione prova scritta 

ANELLI Elisa 21 
ARIETTI Aldo Luciano 23 
BACCHETTA Irene 22 
BUZZI Riccardo 26 
CLEMENTE Maria Chiara 22 
FORTUNATI Antonio 21 

 

SI COMUNICA CHE LE PROVE ORALI 
si svolgeranno presso lo Spazio Polifunzionale - Viale Raimondi, 2 

il giorno 29 settembre 2021, secondo il seguente calendario 
 

ore 10.30: ANELLI Elisa | ore 11.00: ARIETTI Aldo Luciano | ore 11.30: BACCHETTA Irene 
ore 12.00: BUZZI Riccardo | ore 12.30: CLEMENTE Maria Chiara | ore 13:00 FORTUNATI Antonio 

 

La presente pubblicazione ha validità di notifica, ad ogni effetto, per i candidati e le candidate che dovranno 
presentarsi per sostenere la prova senza necessità di ulteriore comunicazione scritta. 
 

La seduta si terrà in seduta pubblica. Vige l’obbligo di indosso di mascherina coprendo naso e bocca (i dispositivi saranno 
consegnati dall’Amministrazione comunale, con divieto di utilizzo di proprie mascherine), di igienizzazione delle mani, 
del rispetto del distanziamento interpersonale di 2,25 metri evitando assembramenti. Si raccomanda l’osservanza delle 
disposizioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e nel Piano operativo specifico, pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” del 
Comune di Somaglia. 
 

Per l’ammissione alla zona concorsuale è necessario (anche per l’eventuale pubblico) esibire la certificazione verde 
COVID-19 (green pass). 
 

I candidati e le candidate dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare e comunicare 

preventivamente all’indirizzo info@comune.somaglia.lo.it);  
2) non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di recente 

comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; mal 
di gola. 

3) non presentarsi se sottoposti 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. 

 
 

Somaglia, 16 settembre 2021 
 

 Luca Tavani - Presidente della Commissione Esaminatrice 
 (documento originale firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005) 


