
CONVOCAZIONE COLLOQUI ORALI  DEL 24/05/2021
relativi alla selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e
lavoro per n. 1 (uno) posto di “Istruttore Contabile“ categoria di accesso C1, a 36 ore, della

durata di 24 mesi – da assegnare presso l’Ufficio Paghe del Servizio Risorse Umane

Modalità svolgimento prova orale:
- Gli orali vengono svolti in ordine alfabetico secondo l’elenco dei candidati;
- Sono stati formati gruppi composti al massimo da 5 candidati (ammessi con riserva), convocati

tutti nell’orario sotto indicato;
- Ogni candidato deve essere presente con la massima puntualità al momento dell’appello che

viene svolto all’ora di avvio di ciascun gruppo di candidati;
- A tutti  i  candidati  che fanno parte  di  uno stesso gruppo saranno sottoposte le  medesime

domande della prova che verrà estratta;
- Non viene permesso ai candidati di assistere alle prove del proprio gruppo prima di essere

esaminati;
- I candidati in attesa di sottoporsi alla prova verranno sorvegliati da personale appositamente

incaricato dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario.

Tutti i candidati devono presentarsi presso
Palazzina Servizi Tecnici  P.zza XXV Aprile, 11 Cervia - Sala Riunioni Piano Terra 

nel giorno e ora d’inizio indicati nella pagina a seguire, muniti di:
- documento di riconoscimento;
- autodichiarazione Covid-19 scaricabile al seguente link: 
https://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html
- referto negativo 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 della prova di selezione.

Tutti  i  candidati  dovranno  tenere  indossata  la  mascherina  FFP2  che  verrà  fornita  da  questa
Amministrazione  al  momento della  convocazione e dovranno farsi  misurare  la  temperatura da
personale appositamente incaricato.

NB: si precisa che coloro che non trovino il proprio nominativo nell’elenco a seguire,
riceveranno tramite mail e/o pec formale provvedimento di esclusione dalla selezione
per mancanza possesso di uno dei requisiti richiesti dal bando all’art. 2.
Cervia, 17/05/2021

LA RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE
Incaricata di P.O.

f.to D.ssa Francesca Focaccia
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ORE 09.00 1° GRUPPO
ANDREGHETTI NICOLO’
BALZANI MATTEO
BENAGLI GIANLUCA
BUSHI FLAVIA
CONCAS ROBERTA

ORE 10.15 2° GRUPPO
DI MATTEO GIULIA
ESPOSITO MARIA
FERRARA ERICA
FERRO CRISTINA
FINCHI LORENZO

ORE 11.45 3° GRUPPO
GARDINI BRENDA
GUARDABASCIO CAROLINA
HOFFMEISTER HEINZ EMANUELE EKKEHARD
LAMEDICA NICOLA

ORE 14.45 4° GRUPPO
LISNIC MIHAELA
LUCI MATTIA
MAROCCO ALESSANDRO
MAZZONI CHIARA

ORE 15.45 5° GRUPPO
NERI GIAMMARCO
PAGANELLI ELISA
RICIPUTI CLARISSA
ROSSI ANNALISA

ORE 16.45 6° GRUPPO
RUSSO ANNA
SABATINI GIADA
VALLI FRANCESCA
ZOFFOLI DANIELE


