
COMUNICAZIONE AMMESSI ALL’ORALE 

SAM - AZIENDA SPECIALE SORIANO AMBIENTE & MOBILITA’ 
 

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO 

INDETERMINATO, CON CONTRATTO FULL TIME, DI N. 2 IMPIEGATI ADDETTI AI SERVIZI 

ALLA CULTURA E TURISMO. CCNL MULTISERVIZI E SERVIZI INTEGRATI (AZIENDA 

SPECIALE SORIANO AMBIENTE&MOBILITA’) 

 

 

 
 

Si comunica elenco degli ammessi alla prova orale, in seguito allo svolgimento della prova scritta 

nell’ambito della procedura di cui in oggetto ed articolata in tre sessioni (le cui attività sono state registrate e 

verbalizzate nei verbali in atti). 

 

Si ricorda che sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore a 16/30, di 

seguito riportati: 

 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 

CONSEGUITO 

ALLEGRINI FABRIZIO 28,8 

STORRI ELEONORA 27,3 

MODESTI VALERIO 26,1 

OTTAVIANI GABRIELE 26,1 

PAOLOCCI MARCO 25,2 

MINUTELLO MARZIA 22,5 

ZAGAROLA MATTEO 21,9 

BIGANZOLI SUSANNA 21,3 

TADDEI DANIELA ALESSANDRA 21,3 

ARRIGA MARCO 20,7 

PANUNZI EMANUELE 20,4 

FOGLIETTA MARTINA 20,1 

MARINI GIULIA 19,2 

MONTANARI SIMONE 18,3 

CATALANI BERNADETTA 17,7 

FIASCHI SARA 17,1 
 

I candidati di cui al suddetto elenco sono invitati a presentarsi il 7 maggio alle ore 10.00 presso la Sala 

del Consiglio Comunale del Comune di Soriano nel Cimino in Piazza Umberto I^ nr.12, 

muniti del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione dalla selezione.  

 

Prescrizioni per le operazioni concorsuali in base al vigente protocollo Anti Covid 

Tutti coloro che partecipano alle operazioni concorsuali (candidati, lavoratori, fornitori, addetti alle pulizie, 

commissari, assistenti, vigilanti etc.) devono astenersi dal presentarsi nella sede individuata: 

 in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C, (avvisare immediatamente la sede di lavoro e contattare 



il proprio medico di medicina generale); 

 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; 

 se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla proprio dimora/ abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 

da Covid-19; 

 se si è risultati positivi al Covid-19 e non si disponga di una certificazione medica che attesti la 

riammissibilità in comunità ai sensi delle indicazioni del Ministero della Salute. 

Tutti devono: 

 sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo di delle apparecchiature 

predisposte agli ingressi degli edifici; 

 indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) coprendo naso e bocca; 

 procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso in sede; 

 sostare all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario alle operazioni di concorso o alle attività da 

compiere; 

 mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 lavare frequentemente le mani utilizzando i servizi igienici presenti e in alternativa procedere 

frequentemente a igienizzare le mani con gel idroalcolico a disposizione; 

 evitare le strette di mano, starnutire sul gomito toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il 

naso e la bocca; 

 evitare di costituire assembramenti anche temporanei; 

 rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Comune di Rieti per l’ammissione dei 

candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove 

medesime e della segnaletica affissa nella sede. 

 

MISURE ANTI-CONTAGIO VALIDE PER I CANDIDATI E PER GLI OPERATORI PRESENTI 

NELLE FASI CONCORSUALI 

 

I vigilanti/assistenti alle operazioni di concorso, dovranno: 

 sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all’area 

concorsuale; 

 indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone; 

 vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sotto descritte. 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno: 

 presentarsi muniti di autocertificazione precompilata  

 presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con un 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 a 48 ore dalla data      di svolgimento delle prove. I candidati 

anche se vaccinati, devono comunque esibire  il suddetto referto.   

 



 

  

 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare). Ai fini del 

contenimento delle misure di prevenzione non possono essere portati in aula neanche i codici e/o alcun tipo 

di testo; 

 non è possibile consumare alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi 

preventivamente; 

 presentarsi, muniti di mascherina, nell’orario comunicato onde evitare il formarsi di assembramenti.  

 utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione delle mani; 

 immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere file ordinate rispettando le indicazioni 

fornite dagli assistenti; 

 accedere all’area concorsuale da soli ed eventuali accompagnatori saranno ammessi esclusivamente in 

presenza di idonea certificazione per i candidati con disabilità grave e che necessitano di assistenza. 

 

 

30 aprile ’21 
 

Il Presidente della Commissione 

Avv. Roberto Mastrofini 

 

N.B. IL MANCATO RISPETTO DI UNA O PIU’ DELLE SOPRA INDICATE 

CONDIZIONI E’ CAUSA DI  INIBIZIONE ALL’INGRESSO NELL’AREA 

CONCORSUALE 


