
 COMUNE DI CARIATI 

PROVINCIA DI COSENZA 
 

 

OGGETTO: 

AVVISO FISSAZIONE COLLOQUIO 
“SELEZIONE PUBBLICA per l'assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 11 del 
DL n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 
29 giugno 2022 - Selezione della risorsa umana e conseguente stipula del 
contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, D.Lgvo n. 
165/2001, con soggetti in possesso della seguente professionalità tecnica: 
Personale non dirigenziale di categoria D1- posizione economica D1 di esperto 
tecnico -a tempo determinato (36 mesi)”. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Ai sensi dell’Avviso di Selezione Pubblica approvato con determinazione n. 178  del 25/11/2022; 

• Visto l’art. 3, comma 2 dell’Avviso Pubblico di Selezione rubricato: “Procedura di Selezione – 
Ammissibilità delle domande”, è stabilito che: 
 
2. I Candidati ammessi sono sottoposti a selezione da un’apposita commissione di esperti, che 

provvederà: 
- Alla valutazione del curriculum

- 

 ( max 30 punti) in cui saranno valutate: titolo di studio 
propedeutico alla partecipazione del concorso, tenuto conto del voto di laurea e se primo o 
secondo livello; anni di esperienza specifica nel profilo professionale richiesto, titolo di studio 
superiore a quello richiesto per il profilo da ricoprire, titoli professionali e di servizio attinenti al 
profilo professionale da ricoprire oltre ad altri titoli formativi. 
Ad effettuare un colloquio

Saranno utilmente collocati in graduatoria i candidati  che avranno riportato in tale prova un 
punteggio non inferiore a 18.  

 
Richiamato il Verbale n. 01 del 27/01/2023 di insediamento della Commissione Esaminatrice 
nominata con Determinazione n. 007  del 24.01.2023;  

AVVISA 
Che è stata  fissata la data in cui si terranno i colloqui, secondo il seguente calendario: 

 (max 30 punti) finalizzato all’accertamento della conoscenza delle 
tecniche di lavoro e procedure necessarie all’esecuzione dello stesso, alla capacità di 
individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta, alla valutazione della preparazione 
professionale ed alla conoscenza della legislazione degli enti locali. 

PROVA DATA ORA 
COLLOQUI 10/02/2023 15.30 

 
I concorrenti di cui all’allegato elenco dovranno presentarsi presso la Sala Consiliare della sede del 
Comune di Cariati, sita in P.zza R. Trento, snc. CARIATI (CS), muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

Si informa che, la mancata presenza alla suddetta prova, equivale ad espressa rinuncia pertanto 
comporta l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito internet del Comune, costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 
 
In applicazione del PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER 
EMERGENZA COVID-19 adottato dal Comune di Cariati con determinazione n.137 del 22.09.2022 
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e del nuovo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici i candidati dovranno: 
 
A. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
B. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
• tosse di recente comparsa; 
• difficoltà respiratoria; 
• perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) 
• diminuzione dell'olfatto (iposmia) 
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
• mal di gola. 

C. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagiodaCOVID-19; 

D. indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, le 
mascheri ne filtranti FFP2 che verranno messe a disposizione dal Comune di CARIATI (non è 
consentito l'accesso con mascherine in possesso del candidato). 

 
L'Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie 
aeree, naso e bocca) sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 
Gli obblighi di cui ai punti b) e c) devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegata all'avviso delle prove) da consegnare a  
cura dei candidati all'ingresso dell'Area Concorsuale. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, ovvero qualora all'ingresso dell'area 
concorsuale il candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C, l'ingresso verrà 
inibito. 
 
   
Cariati, li 27/01/2023 
 
  Il Presidente della Commissione 
  f.to   Dr. Nicola MIDDONNO 
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Autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione al COLLOQUIO 
per la SELEZIONE PUBBLICA per l'assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 11 del DL n. 36 
del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 - Selezione 
della risorsa umana e conseguente stipula del contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 
7, commi 6 e 6-bis, D.Lgvo n. 165/2001, con soggetti in possesso della seguente 
professionalità tecnica: Personale non dirigenziale di categoria D1- posizione economica D1 di 
esperto tecnico -a tempo determinato (36 mesi)”. 
 
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________ nato a _____________________ 

il ___________________, residente in ______________________________________________, 

via_______________________________________ Documento di identità n. _________________ 

rilasciato da _______________________il______________ consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 Di non presentare febbre > 37,5° C o sintomatologia simil-influenzale: brividi, tosse di recente 

comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID - 19;  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica da COVID – 19.  

 Si allega: copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

 

 CARIATI li, ____________ 

Firma ___________________________________ 

 

Informativa resa all’interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. 
Si informa il richiedente che i suoi dati personali ivi riportati, saranno trattati mediante strumenti manuali ed informatici. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è limitato ai soli dati strettamente necessari per il periodo del concorso.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di CARIATI, nei confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui 
all'artt. 12-23 del R.E. 679/2016. 
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N. 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO 
 

““SELEZIONE PUBBLICA per l'assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 11 del DL n. 36 del 30 
aprile 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 - Selezione della 
risorsa umana e conseguente stipula del contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, 
commi 6 e 6-bis, D.Lgvo n. 165/2001, con soggetti in possesso della seguente professionalità 
tecnica: Personale non dirigenziale di categoria D1- posizione economica D1 di esperto tecnico 
-a tempo determinato (36 mesi)”. 
 
 

COGNOME E NOME LUOGO e DATA di 
NASCITA 

Data e protocollo di presentazione della 
Domanda 

1 CAMPANA FRANCESCO ROSSANO  
05/12/1975 

20004 DEL 29/11/2022 

2 LUGLIETTO ARTURO POLLENA TROCCHIA  
04/08/1969 

20035 DEL 30.11.2022 

3 SCARCELLA WALTER CARIATI 
27/09/1989 

20330 DEL 05.12.2022 

 
 
 
 

 
Il Presidente della Commissione 

f.to   Dr. Nicola MIDDONNO 
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