
 

 

 

AVVISO DI AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA

NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE ESTERNA

PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALLA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE NEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO – UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ E GESTIO
PRESENZE PERSONALE 
AMMINISTRATIVO DI AREA A/LIVELLO A3 (A TEMPO PIENO)
APPROVATO CON DECRETO A.U. N. 220 DEL 24.09.2021
 
Con riferimento alla selezione esterna indicata in oggetto, 
previsto dall’art. 5 dell’Avviso di selezione, con valenza di notifica ai candidati 
a tutti gli effetti, si rende noto
scritta: 
 
Sonia Vicco 
Viola  Lavagna 
Giovanni Lepore 
Fabio  Lolli 
Paola Ottonello 
Elena Rossi 
Enrica Delfino 
 
 
Si avvisa che la prova scritta della selezione esterna in ogge
data 3 dicembre 2021, alle ore 8.30 presso 
Savona, Via Aglietto, n. 90
Per i candidati che saranno ammessi
dicembre 2021, alle ore 8.30 e seguenti.
Seguirà pubblicazione di avviso contenente 
della prova orale dei soggetti ammessi.
 
Vengono di seguito riportate le informazioni per i candidati in relazione alla 
prevenzione dell’epidemia SARS
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DI AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA
 

NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE ESTERNA
 

PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALLA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE NEL SERVIZIO 

UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ E GESTIO
PRESENZE PERSONALE – PROFILO PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO DI AREA A/LIVELLO A3 (A TEMPO PIENO)
APPROVATO CON DECRETO A.U. N. 220 DEL 24.09.2021

Con riferimento alla selezione esterna indicata in oggetto, ai sensi di quanto 
dell’Avviso di selezione, con valenza di notifica ai candidati 

a tutti gli effetti, si rende noto che i seguenti soggetti sono ammessi alla prova 

la prova scritta della selezione esterna in ogge
2021, alle ore 8.30 presso la sede di ARTE Savona, 

Aglietto, n. 90.  
er i candidati che saranno ammessi, la prova orale si terrà in data 10 

alle ore 8.30 e seguenti. 
eguirà pubblicazione di avviso contenente precisazioni in merito all’orario 

soggetti ammessi. 

Vengono di seguito riportate le informazioni per i candidati in relazione alla 
dell’epidemia SARS-COV-2 

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona 
fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096 
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DI AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA 

NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE ESTERNA 

PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALLA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE NEL SERVIZIO 

UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ E GESTIONE 
PROFILO PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO DI AREA A/LIVELLO A3 (A TEMPO PIENO) – AVVISO 
APPROVATO CON DECRETO A.U. N. 220 DEL 24.09.2021 

ai sensi di quanto 
dell’Avviso di selezione, con valenza di notifica ai candidati 

che i seguenti soggetti sono ammessi alla prova 

la prova scritta della selezione esterna in oggetto si terrà in 
la sede di ARTE Savona, in 

si terrà in data 10 

precisazioni in merito all’orario 

Vengono di seguito riportate le informazioni per i candidati in relazione alla 



 
Procedure concorsuali presso ARTE Savona in periodo di "Emergenza 

Covid-19" Informazioni per i candidati 
 
Le attività concorsuali in presenza vengono svolte: 
•       nel rispetto del D.L. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni 
dalla L. 16 settembre 2021, n. 126: 
• nel rispetto dei Protocolli di svolgimento dei concorsi pubblici n. 7293 
del 3/2/2021 e n 25239 del 15/4/2021 approvati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per i 
concorsi e il reclutamento e del Piano operativo adottato  
dall'amministrazione; 
• nel rispetto delle misure finalizzate ad evitare il sovraffollamento degli 
ambienti, garantendo il rispetto del "criterio di distanza droplet" di almeno 
2,25 metri tra i presenti e analoga distanza, in tutte le direzioni, delle 
postazioni operative. 
• attraverso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
 
I candidati dovranno presentare il Green pass in corso di validità ai 
sensi dell’art. 3 (“Impiego certificazioni verdi COVID-19”), comma 1, 
lettera i) del D.L. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni 
dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (l’informativa privacy Green Pass è 
consultabile sul sito internet di ARTE Savona nella sezione Privacy 
Policy). 
 
I candidati, prima dell'accesso alla sede del concorso saranno sottoposti al 
controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulta superiore ai 
37,5°C non sarà consentito loro l'ingresso. 
 
E' altresi vietato accedere ai locali di ARTE Savona nei seguenti casi: 
• in caso di positività al SARS-CoV-2 (COVID positivo) 
• in caso di disposizione in quarantena dall'autorità sanitaria 
• in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) 
• in  presenza di altri sintomi influenzali (ad es. tosse, alterata percezione 
 dei sapori e degli odori, ecc.); 
• se si ha consapevolezza di aver avuto contatti nei 14 giorni precedenti 
 la prova con persone positive al virus. 
 
A tal proposito, i candidati dovranno presentare, al momento dell'accesso alla 
sede di svolgimento della prova una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000 utilizzando il modello pubblicato sul sito di ARTE 
Savona nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 
 
Modalità di comportamento da rispettare: 
• indossare  obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area 
 concorsuale sino all'uscita, il facciale filtrante (mascherina) FFP2



 fornito da ARTE Savona a protezione delle vie respiratorie; 
• igienizzare all'ingresso le mani, durante le fasi di riconoscimento, di 
controllo green pass  e consegna degli elaborati e comunque ogni volta 
richiesto dalla commissione; 
• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un 
 metro; 
• evitare qualsiasi forma di assembramento; 
• prendere posto dove indicato dalla commissione e rimanere seduti per 
 tutto il periodo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la 
 consegna dell'elaborato finchè non saranno autorizzati all'uscita; 
• rispettare le indicazioni impartite dalla commissione; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
 
L'area concorsuale verrà precedentemente sanificata e verrà sanificata al 
termine della prova .  
 
All'esterno e all'interno dell'aula i candidati avranno a disposizione alcuni 
dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. 
  
L'accesso all'aula dovrà avvenire indossando il facciale filtrante (mascherina) 
FFP2 messo a disposizione dall’Amministrazione. In caso di rifiuto è prevista 
l'impossibilità di partecipare alla prova. 
 
Per evitare assembramenti, i candidati sono pregati di non entrare nell'edificio 
ma di aspettare all'esterno formando una fila ordinata, in modo da mantenere 
comunque le distanze necessarie. 
Saranno poi invitati ad entrare singolarmente per le procedure di 
riconoscimento, controllo green pass  e la disposizione in aula. 
 
 
     F.to L’AMMINISTRATORE UNICO 
        (Arch. Alessandro Revello) 


