Comune di Terzigno
Provincia di Napoli

***
Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura
di un posto di avvocato – cat. D

Avviso n. 3
Con d.p.c.m. del 14 gennaio 2021 è stato dato libero corso all’espletamento in presenza
delle prove dei concorsi pubblici a partire dal prossimo 15 febbraio.
Per quanto sopra, si rende noto che:
•

le prove scritte del concorso su indicato si terranno in Terzigno, nell’istituto scolastico

San Domenico Savio, plesso di via Pini in località Boccia al Mauro, nei giorni 15 e 16
febbraio 2021, con inizio alle ore 16.00;
•

la prova orale si terrà nella sala consiliare del Comune di Terzigno, in via Gionti, il

giorno 5 marzo 2021, con inizio alle ore 16.00.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento
mezz’ora prima dell’inizio di ciascuna prova per l’identificazione e per le altre operazioni
inerenti alla verifica dell’inesistenza delle situazioni di rischio connesse all’emergenza
sanitaria.
Resta confermato, nel resto, tutto quanto reso noto con il precedente avviso del 25 giugno
2020, con particolare riferimento:
a)

alle condizioni di accesso in aula, relativamente alla temperatura corporea ed alle
altre misure di sicurezza;

b)

all’obbligo di utilizzare di dispositivi di protezione individuali;

c)

all’obbligo di produrre apposita autocertificazione redatta secondo lo schema
riportato in calce al presente avviso;

d)

alle modalità di diffusione di qualsiasi comunicazione inerente al concorso;
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e)

agli adempimenti dei concorrenti durante l’espletamento delle prove;

f)

alle modalità delle prove ed ai criteri di valutazione delle stesse;

g)

ai criteri di valutazione dei titoli.

Resta altresì confermato che il presente avviso ha valore di convocazione e che assenti,
quale che ne sia il motivo, saranno considerati rinunciatari.
Terzigno, 19 gennaio 2021
Il segretario della commissione
dr. Giuseppe IANDOLO
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Elenco concorrenti convocati alle prove

Concorrete

Luogo e data di nascita

ANNUNZIATA Ilaria

29/7/1989

Pompei

AURICCHIO Massimiliano

23/11/1972 Castellammare di Stabia

BOCCIA Rosangela

12/7/1985

Nocera Inferiore

BRAVACCIO Aristide

5/3/1971

Napoli

CERCIELLO Luigi

10/3/1976

Napoli

CIANCI Mariangela

28/3/1984

San Giuseppe Vesuviano

CIMMINO Gennaro

17/3/1986

Napoli

D'ANTONIO Francesco

25/9/1975

Sarno

DE FILIPPO Vittorio

20/8/1978

Napoli

DE STEFANO Anna

5/3/1984

Castellammare di Stabia

FRANCO Renato

1/9/1984

San Giorgio a Cremano

MEZZA Vincenzo

19/11/1983 San Felice a Cancello

POLIZIO Emilio

16/9/1983

PRISCO Antonio

17/12/1974 Pompei

RANIERI Angela

24/5/1973

Napoli

ROSINA Antonina

9/3/1975

Castellammare di Stabia

VITALE Antonio

8/4/1983

Avellino

Napoli

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ ,
nato/a a ____________________________________ (____), il ____ . ____ . _____ ,
residente in ________________________ (____), via _________________________,
domiciliato/a in _______________________ (____), via _________________________,
titolare del documento di identità _______________________ 1 nr. _______________ 2,
rilasciato da ____________________________________ 3 in data ____ . ____ . _____ 4,
esibito all’incaricato a ricevere la presente dichiarazione, consapevole delle conseguenze
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere stato ammesso a partecipare alla _____________ 5 prova del concorso pubblico
indetto dal Comune di TERZIGNO per un posto di AVVOCATO fissata per il giorno
____ . ____ . _____ 6;
di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;
di non essere stato in contatto, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19;
di non provenire da zone individuate come a rischio di contagio da COVID-19;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna.
Data, ____ . ____ . 2021
Firma del dichiarante
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Indicare il tipo di documento di identità: carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.
Indicare il numero del documento di identità.
3
Indicare l’autorità che ha rilasciato il documento di identità.
4
Indicare la data in cui è stato rilasciato il documento di identità.
5
Indicare se: 1ª prova, 2ª prova o prova orale.
6
Indicare la data della prova (che deve coincidere con quella dal rilascio della dichiarazione).
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