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COMUNE DI CORIANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

 

 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA   

DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI SOCIALI, CAT. C,  

A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  

 

 

INTEGRAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI 

 

Si comunica che a seguito di verifica tecnica sulla piattaforma informatica utilizzata per la 

ricezione delle domande di partecipazione alla selezione di cui in oggetto, il candidato che 

ha presentato la domanda pervenuta con prot. n. 34155/2022 è riammesso, pertanto l’elenco 

degli ammessi approvato con determinazione n. 644 del 30/12/2022 e pubblicato sul sito 

dell’Ente nella presente sezione, è da considerarsi integrato. 

 

AVVERTENZE 

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi alla prova scritta anche con copia della domanda di 

partecipazione, contenente il numero di protocollo. 

 

Inoltre, si invitano i candidati a prendere visione del Piano Operativo Specifico per la prova in 

presenza pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione Bandi di concorso – Amministrazione 

Trasparente, in relazione alle norme anti Covid-19 e ai comportamenti da tenere, in particolare: 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come 

metodo di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

mascherine FFP2 messe a disposizione dal Comune di Coriano. 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa disponibile sul sito dell’Ente pubblicata nella 

medesima sezione, da consegnare il giorno delle prove. 
 

Si prega di consultare nei giorni successivi e sempre prima dell’inizio della suddetta prova, la sezione 

“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” – Concorso cat. C istruttore servizi 

sociali, per eventuali ulteriori comunicazioni. 
 

Coriano, 4 gennaio 2023 

 

   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

  f.to Dott. Giammaria Muratori 


