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Città di Tirano 
Prov inc i a  d i  Sondr io  

_____________________________________________________ 
 

A R E A  L A V O R I  P U B B L I C I  
 

 
 
 
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNA) UNITA’ 
DI PERSONALE DI CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1 EX ART. 16 LEGGE N. 
56/1987.  ACCERTAMENTO IDONEITA’. 
 

A V V I S O 
 
Ai sensi dell’art. 53 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
 

SI COMUNICA CHE 
 

il giorno mercoledì 18 novembre 2020 presso il cimitero di Tirano, sito in Viale Cappuccini, 
avrà luogo la selezione pubblica ex art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un esecutore tecnico, Categoria B, posizione economica B1. 

 
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati a prova tecnico-attitudinale per accertarne 

l’idoneità a svolgere le mansioni proprie della qualifica,  seguendo l’ordine della graduatoria stilata 
dal Centro per l’Impiego della Provincia di Sondrio, secondo il seguente calendario: 

 
- ore  9,00:   Esame primo candidato 

 
solo a seguito di dichiarata non idoneità del primo candidato 

- ore  10,00: Esame secondo candidato 
 

solo a seguito di dichiarata non idoneità del secondo candidato 
- ore 11,00:  Esame terzo candidato. 

 
La selezione terminerà non appena individuato il candidato idoneo con interruzione, quindi, 

dell’ulteriore scorrimento della graduatoria. 
 
La mancata presentazione dei candidati, il giorno e nell’ora sopraindicati, comporterà 

l’automatica esclusione dalla selezione. 
 
Si precisa che i candidati dovranno presentarsi provvisti di mascherina chirurgica e che, prima 

dell’inizio della procedura selettiva dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva, quale 
misura di prevenzione correlata con l’emergenza COVID-19 e verranno sottoposti alla rilevazione 
della temperatura corporea da parte di un dipendente comunale. Se la temperatura risulterà 
superiore ai 37,5° il candidato non potrà sostenere la prova di idoneità e sarà invitato ad 
allontanarsi. Di tale circostanza sarà data immediata comunicazione all'Autorità Sanitaria 
competente, in linea con le disposizioni contenute nell'art.1, comma 1, lett. a) del DPCM 11.06.2020.  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune,  all’Albo pretorio  e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente, Categoria Bandi e Concorsi. 
 
 

    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
(ing. Clementi Paolo) 
   F.to digitalmente 


