
 
Comune di Levanto 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
OPERAIO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA E TECNICO-
MANUTENTIVA, POSIZIONE ECONOMICA B3, CCNL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA A FAVORE DEI 
VOLONTARI FORZE ARMATE  

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA SECONDA PROVA PRATICA  

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova pratica :    

CODICE UNIVOCO 
DI IDENTIFICAZIONE               PUNTEGGIO      ESITO 

1010 25,87 SUPERATA 

1009 25,38 SUPERATA 

1021 24,78 SUPERATA 

1006 24,6 SUPERATA 

1008 24,02 SUPERATA 

1023 23,75 SUPERATA 

1016 23,42 SUPERATA 

1001 22,95 SUPERATA 

1005 22,77 SUPERATA 

1025 22,58 SUPERATA 

1012 22,4 SUPERATA 

1031 21,05 SUPERATA 

   

 
La seconda prova pratica avrà luogo il giorno 10 dicembre 2021, ORE 8.45 presso 
Campo Sportivo Scaramuccia – Raso in Loc. Moltedi  del Comune di Levanto  
 

Tutti i candidati sopraindicati sono convocati per le ore 8.45 presso il campo sportivo 

Scaramuccia Raso, in Levanto, Loc. Moltedi - ove avranno luogo le operazioni di 

identificazione. I candidati verranno quindi esaminati secondo l’ordine determinatosi a 

seguito della estrazione della lettera “G” effettuata in data odierna e proseguendo poi 

in ordine alfabetico.  

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti delle necessarie dotazioni 

antinfortunistiche (scarpe, guanti, vestiario). 



La prova si intenderà superata se il candidato conseguirà una votazione non inferiore ai 

21/30. 

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova d’esame 

saranno considerati rinunciatari al concorso in oggetto (non è prevista nessuna 

giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante l’evento impedente o 

per cause di forza maggiore). 

 

I candidati convocati alla prova dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, 

con un valido documento di identità personale in corso di validità, nonché di Certificazione 

verde Covid-19, conosciuta anche come “green pass” .  

 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro 

identificazione: 

1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo 

pubblicato sul sito del Comune  www.comune.levanto.sp.it sezione Amministrazione trasparente 

sottosezione Bandi di concorso  

Link  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativ

a/amministrazione_trasparente/_liguria/_levanto/050_ban_con/2021/0001_Documenti_163

4062119271/1637938143821_piano_operativo_prove__pratiche_operaio.pdf 

 

2) fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche 

all’identificazione stessa. 

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla selezione. 

 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid19 si raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; 

• perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o 

alterazione del gusto; 

• mal di gola. 

c) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario 

e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da Covid19; 

d) indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell'ente organizzatore dal momento 

dell’accesso all'area concorsuale. 

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

http://www.comune.levanto.sp.it/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_liguria/_levanto/050_ban_con/2021/0001_Documenti_1634062119271/1637938143821_piano_operativo_prove__pratiche_operaio.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_liguria/_levanto/050_ban_con/2021/0001_Documenti_1634062119271/1637938143821_piano_operativo_prove__pratiche_operaio.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_liguria/_levanto/050_ban_con/2021/0001_Documenti_1634062119271/1637938143821_piano_operativo_prove__pratiche_operaio.pdf


Eventuali ulteriori avvisi o convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito 

del Comune www.comune.levanto.sp.it, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 

concorso. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno 

effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 

      IL SEGRETARIO  

           Dott.ssa Paola Folignani 
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