Prot. 53977

Treviso, 16 settembre 2021

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30, D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI RESPONSABILE TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA D,
PRESSO IL SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

CONVOCAZIONE COLLOQUIO
La Commissione
nominata dal Direttore Generale con decreto prot. n. 53331 del 14.7.2021;
visto il Piano Operativo dei concorsi pubblici della Provincia di Treviso (prot. n. 22264 del
21.4.2021) adottato in ottemperanza al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP 25239) in data 15.4.2021 ed integrato con dispone
prot. n. 33110 del 4.6.2021;
visti il D.L. n. 52 del 22.4.2021 e il D.L. n. 105 del 23.7.2021;
RENDE NOTO
l’elenco dei candidati convocati al colloquio che si terrà il giorno

GIOVEDÌ

23 SETTEMBRE 2021

presso la Sala Marton, edificio n. 9 della sede provinciale - Via Cal Di Breda, n. 116, 31100
Treviso, nel rispetto delle misure di prevenzione epidemiologica, secondo il seguente calendario:

N. prog.

Cognome Nome

Orario
colloquio

1

Baldan Fabio

9.30

2

Bandoli Paola
Furlanetto
Francesca
Milan Michela

10.00

3
4

10.30
11.00

I candidati devono presentarsi muniti della certificazione verde COVID-19 (green pass),
attestante una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2, effettuato nelle 48 ore antecedenti.
La certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a decorrere dal completamento
del ciclo vaccinale.

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino ovvero all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino
dopo una precedente infezione da SARS-COV 2; in entrambi i casi la certificazione ha validità dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
Si precisa che l’obbligo di esibire il green pass nei concorsi pubblici, introdotto dal D.L. 105
del 23.7.2021, sostituisce l’obbligo di esibire il referto negativo relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare previsto dal Piano Operativo dei Concorsi Pubblici.
I candidati devono altresì essere muniti di:
 autodichiarazione contenuta nel Piano Operativo dei concorsi pubblici della
Provincia di Treviso;
 documento di riconoscimento indicato in sede di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, se in corso di validità.
I candidati sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel
predetto Piano, pubblicato nel sito istituzionale, alla sezione del concorso in oggetto.
Sarà inibito l’ingresso all’area concorsuale ai candidati nelle seguenti ipotesi:
 rifiuto di misurare la temperatura;
 rifiuto di indossare la mascherina FFP2 fornita dall’Ente;
 mancata presentazione della certificazione verde (green pass);
 non siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nell’autodichiarazione o rifiuto di
produrla (allegata al Piano Operativo dei Concorsi Pubblici dell’Ente).
L’esito del colloqui sarà pubblicato sul sito istituzionale della provincia di Treviso.
Per chiarimenti ed informazioni in merito alla procedura concorsuale contattare l’Ufficio
Assunzioni e Selezioni Pubbliche: n. 0422/656335; mail: personale@provincia.treviso.it.
La sede della Provincia è raggiungibile dalla stazione dei treni della città di Treviso con i mezzi
pubblici (autobus MOM linea 7).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to dott. Simone Busoni

