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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

ASSISTENTE BIBLIOTECARIO, CAT. c1  
 

 

ESITO PRESELEZIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI 
 

Si informano i concorrenti dell’esito della preselezione come da allegato sub A) 

 

I candidati in elenco sono convocati alle ore 9:30 di lunedì 21 novembre 2022 a 

Palazzo Festari, Corso Italia 63 - Valdagno, ove avrà luogo la prova scritta. 

 

I candidati che non compaiono nell’elenco allegato non hanno superato la preselezione, 
avendo ottenuto punteggio inferiore a quello del candidato in ventesima posizione 

(25,67/35). 

 

I candidati idonei sono tenuti a prendere visione del “PIANO OPERATIVO DI 
SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI PRESSO PALAZZO FESTARI” al seguente link: 

https://bit.ly/3NWxw89 . 

 

I candidati convocati alla prova scritta dovranno esibire un documento di identità in 

corso di validità e consegnare la dichiarazione ai sensi del Piano Operativo 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni comunicazione 

diretta agli interessati. 

 

Valdagno, 17 novembre 2022 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

della Commissione giudicatrice 

dott.ssa Francesca Giro 
firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.) 

Allegati: 

A) ESITO PRESELEZIONE 

B) DICHIARAZIONE 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritt__ __________________________________________________________________________

nat __  a __________________________________________ ( _____ ) il ____________________________

residente a ______________________________________________________________________ ( _____ ) 

in Via ______________________________________________________________ n. __________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H I A R O

 di  non essere sottoposto/a 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  avere  preso visione del  “PIANO OPERATIVO di  svolgimento dei  concorsi  pubblici  presso Palazzo

“Festari” (Corso Italia, 63 a Valdagno -VI);

 di essere a conoscenza di tutte le misure di prevenzione applicate che mi impegno ad osservare senza

alcuna eccezione;

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 196/2003, che i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________ , ___________________

                       luogo                              data

                    ________________________________

(firma dichiarante)

 Allegato: fotocopia di documento d’identità in corso di validità

Oppure

 Sottoscrizione apposta alla presenza del dipendente addetto

________________________________

                      (firma del dipendente addetto)


