PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS
30.03.2001 N. 165 PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RISERVA DELLA DURATA DI 24 MESI PER LA COPERTURA
DI POSTI DI CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO
PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVO - PROMOZIONALI” CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PADOVA:
CONVOCAZIONI
I colloqui di mobilità, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dell’avviso di mobilità esterna volontaria
ai sensi dell’art. 30 del D.LGS 30.03.2001 n. 165 per la copertura di posti di categoria C, si terranno il
giorno giovedì 25 febbraio 2021 presso la sala Consiglio della Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Padova – Piazza Insurrezione XXVIII Aprile ‘45 n. 1/A – 35137 Padova.
Elenco dei candidati ammessi al colloquio selettivo:

n.

iniziali cognome e nome

nato/a il

ora

1

M.C.

03/09/1956

ore 09.30

2

S.F.

09/03/1970

ore 10.00

3

C.R.

04/03/1974

ore 10.30

4

C.O.

30/08/1967

ore 11.00

5

D.M.M.

29/12/1974

ore 11.30

6

P.E.

20/11/1968

ore 12.00

7

B.P.

11/03/1983

ore 12.30

8

R.S.

15/07/1974

ore 14.30

9

B.K.

30/04/1972

ore 15.00

10

B.F.

10/09/1976

ore 15.30

Ogni candidato dovrà presentarsi nell’ora e nel luogo sopra indicati, munito di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, per lo svolgimento del colloquio. Nel rispetto delle procedure
previste per il contenimento della pandemia da Covid-19 i candidati ammessi al colloquio selettivo
devono inoltre presentarsi con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui si allega fac
simile) in cui dichiarano :
● di non presentare al momento dell’ingresso nella sede camerale una sintomatologia
riconducibile al COVID – 19;
● 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;
● di non essere conoscenza, alla data della prova selettiva, del proprio stato di positività a
COVID – 19.

Inoltre si informa che, nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus Cvid -19 negli ambienti di lavoro, adottato in data 27 maggio
2020, saranno messe in atto le seguenti prescrizioni a tutela dei candidati e della Commissione:
1. all'accesso i candidati sono assoggettati alla verifica della temperatura allo scanner nonché
l'igienizzazione obbligatoria delle mani;
2. i colloqui verranno scaglionati ogni 30 minuti in modo tale da evitare il più possibile contatti tra
i candidati;
3. I candidati possono arrivare al massimo 15 minuti prima del colloquio;
4. I candidati si devono presentare da soli e senza documentazione alcuna;
5. I candidati vengono fatti accomodare preliminarmente in una sala appositamente destinata ed
igienizzata;
6. Durante la prova viene indossata la mascherina sia da parte del candidato sia da parte dei
componenti della commissione e viene garantito il prescritto distanziamento. E’ prevista una barriera
di plexiglass.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Risorse Umane della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova –
Piazza Insurrezione XXVIII Aprile ‘45 n. 1/A – 35137 Padova - (tel. 049.8208124-275) – orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45

