
 
Comune di Somaglia 

Provincia di Lodi 
 

SI AVVISA CHE  
il 16 settembre 2021, alle 13.00 presso lo Spazio Polifunzionale - V.le Raimondi, 2  

si svolgerà la prova scritta del  
 

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

 

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

ELENCO DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE AMMESSI 
 

Anelli Elisa 
Arietti Aldo Luciano 
Bacchetta Irene 
Bergonzi Agostino 
Boudrioua Sokaina 
Buzzi Riccardo 
Caruso Mariella 
Clemente Maria Chiara  
Concordati Michele 
Ferrari Paolo Vittorio 
Fortunati Antonio 

Fracasso Sonia 
Garioni Valentina 
Genovese Giulio 
Giordano Maria Grazia 
Giorgi Beatrice 
Grecchi Mara 
Griffini Nadia 
Lampugnani Emanuela 
Locatelli Jenny 
Lodigiani Natalia 
Marasco Antonino 

Mariani Denise 
Mascheroni Chiara 
Mussap Sara 
Muzio Elena 
Palma Carmine Gabriele 
Parisi Alessandro 
Pasotti Valentina 
Pesatori Costantino 
Pisati Giulia Concetta 
Rizzo Luca 
Shehu Elisabeta 

Sommariva Giulia 
Spairani Nicole 
Staffieri Ferdinanda 
Tonghini Elisa 
Veluti Arianna 
Vitale Carmine 
Vitaloni Sara 
Zerbi Jessica

 
La registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 12.30. Per velocizzare le operazioni si consiglia di utilizzare il medesimo 
documento di riconoscimento già allegato alla domanda di partecipazione e di presentarsi con l’autodichiarazione di assenza di 
cause impeditive già compilata. 
 

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 alle prove è necessario che i/le partecipanti esibiscano la certificazione verde COVID-19 (green pass) in assenza 
della quale non potranno essere ammessi a sostenere le prove. 
 

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. 
 

La prova orale si svolgerà il giorno 29 settembre 2021. Luogo e orari saranno determinati successivamente, in esito alle risultanze 
della prova scritta. 
 

Somaglia, 25 agosto 2021 Luca Tavani - Presidente della Commissione Esaminatrice 
 (documento originale firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005) 


