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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 1 

UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - 

CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B3 – PIANO DI SVOLGIMENTO DELLA 

SELEZIONE 

 
 

Premesso che con determinazione dell’Area Programmazione e Controllo n. 114 del 07.12.2021 

veniva approvato il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una 

graduatoria per assunzione a tempo determinato part-time di n. 1 unità di personale con profilo di 

Collaboratore Amministrativo - categoria B - posizione economica B3; 

 

Visto il bando di selezione pubblica per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato, in 

Trasparenza – Sezione “bandi di concorso” del sito istituzionale www.boffaloraticino.it ; 

 

Dato atto che in merito alla selezione sono ammessi n. 3 candidati; 

 

Considerato che - in riferimento a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, articolo 1, 

comma 10, lettera "z", che a decorrere dal 15 febbraio 2021,  sono consentite le prove selettive dei 

concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un 

numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova -  è stata individuata la 

sala Consiliare come sede  in cui accogliere i candidati che dovranno presentarsi il giorno 19 

gennaio 2022, a partire dalle ore 09.00  secondo l’ordine di presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione e che, al fine di garantire la seduta pubblica della prova concorsuale, 

oltre al candidato che deve sostenere il colloquio sarà ammesso in sala anche il candidato che dovrà 

sostenere il colloquio successivo; 

 

Tutto ciò premesso si dà atto che: 

 

- lo svolgimento del colloquio selettivo avverrà nella Sala Consiliare sita al Piano terreno della la 

sede comunale, che presenta le caratteristiche richieste dal protocollo atte a garantire il corretto 

distanziamento dei candidati, l’areazione naturale e quindi ricambio d’aria per ogni candidato 

oltre ad avere pavimentazione e strutture facilmente sanificabili e servizi igienici accessibili 

dalla sala consiliare, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica oltre alla possibilità di 

parcheggio. 

- sono previsti accessi diversificati sia per l’entrata che per l’uscita. Tutti i percorsi sono indicati 

da apposita cartellonistica; 

- la Sala Consiliare  sarà sottoposta a pulizia, sanificazione e disinfezione nelle ore precedenti i 

colloqui; 

- saranno posizionati dispenser con soluzione idroalcolica per le mani all’ingresso della sala 

consiliare  e nella zona antistante  i servizi igienici oltre all’apposizione di cartellonistica 

indicante le istruzioni, per il corretto lavaggio delle mani. 

 

I candidati giunti presso la Sala Consiliare: 

- dovranno attendere il loro turno per la rilevazione della temperatura corporea mantenendo la 

distanza obbligatoria di almeno un metro. Nel caso in cui un candidato presenti temperatura 
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superiore a 37, 5° o ad altra sintomatologia riconducibile a Covid 19 sarà invitato a ritornare al 

proprio domicilio; 

- sempre mantenendo la distanza obbligatoria di un metro, alla richiesta del personale addetto 

esibiranno il proprio Green Pass Rafforzato, ottenibile con ciclo vaccinale completo o 

guarigione. In caso di mancata esibizione non sarà possibile accedere alle sale del concorso; 

- dovranno, dopo essersi igienizzati le mani, indossare la mascherina di tipo FFP2 che sarà loro 

fornita in sostituzione di quella in loro possesso; 

- forniranno il documento di identità e autodichiarazione compilata; 

- si igienizzeranno le mani e seguendo il percorso indicato, accederanno alla sala Consiliare dove 

prenderanno posto per sostenere il colloqui selettivo, rispettando il divieto di assembramento. 

 

 


