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Prot. n.   4983/III/01/01 

2021/FDN/ns 

Lumezzane, 8 febbraio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E PIENO – EX ART.110 COMMA 1 D.LGS. 

N.267/2000, DA DESTINARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

COMUNICAZIONE AMMESSI ALLA SELEZIONE E DATA DELLA PROVA SELETTIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Richiamato l’Avviso di selezione di cui all’oggetto, approvato con determinazione 
dirigenziale R.G. 909 del 29.12.2020; 
 
Evidenziato che nel succitato avviso è previsto lo svolgimento dei colloqui di selezione per 
il giorno 1^ marzo 2021, con inizio alle ore 10:00; 
 
Richiamati: 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, il quale, all’articolo 1, 
comma 10, lettera z), così dispone: “ E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e 
scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione 
all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad 
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove 
richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico 
chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; 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, previa adozione di protocolli adottati 
dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione 
civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del 
Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori 
aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle 
prove scritte con collegamento da remoto;” 
Il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, emanato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP – 0007293. – P – 03/02/2021, nella 
parte in cui subordina lo svolgimento delle prove orali alle regole del citato Protocoll, 
opportunamente adattate; 
 

COMUNICA 
 
Che i candidati che seguono in elenco, ammessi a partecipare alla Selezione: 



  
Città di Lumezzane 

 

 
 

 

Pagina 2/3

 

 
 
 
 
 

CANDIDATO  

DE GIAMPIETRO PIETRO AMMESSO 

DI STASI EMANUELE AMMESSO 

FONTANA DONATO AMMESSO 

PATERLINI DONATELLA AMMESSA 

PROCACCINI VALERIA AMMESSA 

STOPPA EMANUELE AMMESSO 

UBEZIO ELISABETTA AMMESSA 

VISCO GILARDI LEONARDO AMMESSO 

VISINI PAOLA AMMESSA 

 
Sono convocati al sostenere il colloquio previsto dall’Avviso di selezione presso la 
sottoindicata sede, rispettando il calendario e gli orari di cui appresso: 
 

TEATRO COMUNALE “ODEON” 

Via Guglielmo Marconi 5, Lumezzane 

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi dalle ore 09:00 alle ore 09:40 per le operazioni di 
identificazione, muniti di: 

1. documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rino faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente alle 48 ore che precedono lo 
svolgimento della selezione; 

 

Inoltre: 
1. Il candidato dovrà presentarsi presso la sede della selezione da solo e senza alcun 

tipo di bagaglio, ad eccezione di bevande (salvo situazione eccezionali e 
documentate); 

2. Il candidato NON dovrà presentarsi presso la sede della selezione se affetto da 
uno o più dei seguenti sintomi: 

temperatura superiore a 37,5 C° e brividi; 
tosse di recente comparsa; 
difficoltà respiratoria; 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
mal di gola; 
3. Il candidato NON dovrà presentarsi presso la sede della selezione se sottoposto 

alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora o abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID-19; 

4. Il candidato dovrà indossare la mascherina chirurgica, dal momento dell’accesso 
all’area della selezione sino all’uscita, messa a disposizione dell’Amministrazione; 

 
Gli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere oggetto di autodichiarazione, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, mediante compilazione del modello 
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pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, “Amministrazione 
Trasparente”, Sezione “Bandi e Concorsi”  
 
 

 

I colloqui di selezione cominceranno alle ore 10:00 
 
Tenuto conto delle prescrizioni del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’articolo 1, comma 10, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
gennaio 2021, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP – 
0007293. – P – 03/02/2021, nella parte in cui suggerisce di scaglionare gli orari di 
presentazione dei candidati, è previsto il seguente ordine/orario: 
 

CANDIDATO Orario 

DE GIAMPIETRO PIETRO Dalle ore 10:00 alle ore 

10:50 

DI STASI EMANUELE Dalle ore 11:00 alle ore 

11:50 

FONTANA DONATO Dalle ore 12:00 alle ore 

12:50  

PATERLINI DONATELLA Dalle ore 14:00 alle ore 

14:50 

PROCACCINI VALERIA Dalle ore 15:00 alle ore 

15:50 

STOPPA EMANUELE Dalle ore 16:00 alle ore 

16:50 

UBEZIO ELISABETTA Dalle ore 17:00 alle ore 

17:50 

VISCO GILARDI LEONARDO Dalle ore 18:00 alle ore 

18:50 

VISINI PAOLA Dalle ore 19:00 alle ore 

19:50 

 
 
Tale orario potrà subire variazioni ove, nel corso della fase di identificazione, negli orari 
sopra indicati (dalle ore 09:00 alle ore 09:40), fosse rilevata l’assenza di uno o più 
candidati. In tal caso, fermo restando l’inizio delle prove selettive alle ore 10:00 e fermo 
restando l’ordine alfabetico di presentazione, i relativi colloqui saranno anticipati, allo 
scopo di garantire la continuità della selezione. 
 
La mancata presentazione alla prova selettiva equivarrà a rinuncia alla stessa. 
La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni 
ai candidati; 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
Dott.ssa Francesca Di Nardo 

Documento firmato digitalmente  

 

 


