
CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITA’
relativa all’ assunzione a tempo indeterminato e pieno di 

n. 1 ESECUTORE SPECIALIZZATO
MANUTENTORE EX CANTONIERE STRADALE PRESSO IL SERVIZIO VIABILITA’- CAT B1

ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987.

Si notifica ad ogni effetto che la prova di idoneità relativa alla selezione di cui all’oggetto è stata
fissata nel giorno:

MARTEDI’ 19/10/2021 
presso il MAGAZZINO COMUNALE Via Galeno, 4 – 48015  CERVIA (RA)

Sono  convocati  i  primi  6  candidati  collocati  nella  graduatoria  approvata  dall’Agenzia  regionale
dell’Emilia Romagna e comunicati a questa amministrazione con pec prot. n. 60831 del 01/10/2021
suddivisi come segue:

i candidati collocati dalla 1° alla 3° posizione sono convocati alle ore 08,30 
i candidati collocati dalla 4° alla 6° posizione sono convocati alle ore 10,30

a partire dalle ore 13,00 avrà inizio il colloquio, in forma pubblica;
anche in questo caso si seguirà l’ordine della graduatoria.

ATTENZIONE!!! Prima dello svolgimento della prova i candidati dovranno esibire, PENA
L’ESCLUSIONE     dalla procedura i seguenti documenti:

- la patente di guida cat. C (requisito di accesso al posto);
- documento di riconoscimento;
- autodichiarazione Covid-19 scaricabile al seguente link: 
https://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso.html
- Green Pass in corso di validità;

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

Si specifica che:
- la selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità a svolgere le mansioni senza
alcuna valutazione comparativa. La posizione in graduatoria assegnata dall’Agenzia regionale per
l’impiego resta pertanto invariata;
- al termine della prova, avrà titolo all’assunzione a tempo indeterminato il candidato, collocato
nella  migliore  posizione  di  graduatoria,  che  avrà  conseguito  l’idoneità  allo  svolgimento  delle
mansioni richieste dal profilo da ricoprire;

https://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html
https://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html


La mancata presentazione alla prova di idoneità (secondo giorno e orario indicati nella
convocazione pubblicata sul sito)   anche in caso di impedimento derivante da causa di  
forza  maggiore,    equivarrà  a  rinuncia  alla  procedura  e  comporterà  l’automatica  
esclusione, senza obbligo di alcuna successiva comunicazione formale.

La selezione consisterà in:
-  una prova di idoneità  , durante la quale potrà essere richiesto lo svolgimento di una o più  
attività in riferimento a:
 interventi di riparazione, manutenzione stradale e pertinenze; 
 misurazione di pendenze con staggia e livello e misurazione dei lavori; 
 pulizia di caditoie stradali;
 uso dei mezzi e della strumentazione in dotazione al servizio di assegnazione (computer, martello

demolitore, macchine operatrici, attrezzature d’officina, attrezzatura per saldatura, avvitatore); 
 allestimento di segnaletica temporanea di un cantiere stradale; 
 realizzazione di uno scavo per collocazione di palo, installazione segnale, smontaggio segnaletica

verticale; 
 chiusura di buche stradali tramite asfalto “a freddo” cosiddetto invernale;

-   un colloquio finale di approfondiment  o (nel quale verrà anche richiesto se esistono periodi  
pregressi di esperienza nelle mansioni suddette, maturata presso altri enti o privati) in merito a:
   Segnaletica Stradale e di cantiere, caratteristiche, materiali, installazione e principali norme;
 Tipi  di  pavimentazione,  caratteristiche  dei  corpi  stradali,  banchine,  cunette,  scarpate,

sistemazione idraulica, opere di manutenzione ordinaria per i vari tipi di pavimentazione e materiali
da impiegarsi. Criteri di misurazione dei materiali in cantiere e dei lavori;

Verrà inoltre pubblicato, entro i termini previsti, il PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE MISURE
ADOTTATE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN
RELAZIONE  ALLO  SVOLGIMENTO  IN  SICUREZZA  DELLE  PROVE  DI  IDONEITA’  SVOLTE  IN
PRESENZA DELLA SELEZIONE IN OGGETTO, secondo le disposizioni contenute nel “Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021”, redatto dal Dipartimento
della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021.

Cervia, 06/10/2021

LA RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE
Incaricata di P.O.

f.to D.ssa Francesca Focaccia


