AVVISO
COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Oggetto: attività di selezione pubblica per titoli ed esami ai fini della formulazione di
una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di
personale con profilo professionale di “addetto help desk e relativa assistenza” con
inquadramento iv livello del c.c.n.l. commercio e terziario
Criteri di iscrizione: come da avviso pubblicato al seguente link:
https://www.task.sinp.net/selezioni-concorso/?a=bandi-di-concorso
Data seduta Commissione: 08/02/2021
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Giovanna Gabrielli
Si informa che, all’esito dell’esame delle candidature, l’elenco dei candidati ammessi alla
selezione per regolarità della domanda e possesso dei requisiti richiesti, è risultato il seguente:
Baccanari Claudia
Bartolacci Francesco
Boldrini Gaia
Calvi Francesca
Ceresani Fabio
Cesaretti Elisa
Cicconi Debora
Ciucciovè Giada
Colonnelli Clelia
Del Balzo Giacomo
Druidi Claudia
Falzetti Letizia
Grifantini Claudia
Guerrini Giacomo
Laureti Fabio Lapo
Marconi Simona
Marini Jacopo
Mengoni Luca
Menichelli David
Mercuri Sonia
Petrichella Carlo
Severini Federica
Spaziani M.Francesca
Taccari Giacomo
Testoni Lucia
Tombolini Cinzia
Uselli Cinzia Maria Anna
Zafferino Francesco

I soggetti in elenco sono invitati alle prove di selezione che si terranno, presso sede della
società Task srl sita in via G. B. Velluti n. 41 a Piediripa di Macerata, il giorno giovedì
25 febbraio p.v. a partire dalle ore 9.30 con i seguenti orari di convocazione:

Candidato
Baccanari Claudia
Bartolacci Francesco
Boldrini Gaia
Calvi Francesca
Ceresani Fabio
Cesaretti Elisa
Cicconi Debora
Ciucciovè Giada
Colonnelli Clelia
Del Balzo Giacomo
Druidi Claudia
Falzetti Letizia
Grifantini Claudia
Guerrini Giacomo
Laureti Fabio Lapo

Ora convocazione
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00

Marconi Simona
Marini Jacopo
Mengoni Luca
Menichelli David
Mercuri Sonia
Petrichella Carlo
Severini Federica
Spaziani M.Francesca
Taccari Giacomo
Testoni Lucia
Tombolini Cinzia
Uselli Cinzia Maria Anna
Zafferino Francesco

15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00

Per evitare assembramenti ciascun candidato è pregato di presentarsi nell’orario
indicato accanto al nome, munito del documento di identità la cui copia è stata allegata
alla domanda di partecipazione.
Si raccomanda la massima puntualità.
A prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19 (DPCM 14 gennaio 202) i candidati
dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato, mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data 23 febbraio p.v. (non antecedente a
48 ore dalla data di svolgimento delle prove);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002.
Per informazioni: 0733 280140 dal lunedì al venerdì ore 15-17
Il presente avviso ha valore di convocazione.

Macerata, lì 9 febbraio 2021

l’Amministratore Unico
Giorgio Bottacchiari

